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TITOLO I° - ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

Art. 1 ς Tipi di procedure 

 
1. L'assunzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo 
ǇŀǊȊƛŀƭŜ ŀǾǾƛŜƴŜΣ ƴŜƭ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜƛ Ǉƻǎǘƛ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛΣ Ŏƻƴ ƭŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊŜ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀǊǘΦ р ŘŜƭ 5ΦtΦwŜƎΦ мϲ febbraio 
2005 n. 2/L. 
 

Art. 2 ς Corso - concorso 

1. Il corso-concorso consiste in una selezione preliminare di candidati per l'ammissione ad un corso con 
posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi in relazione alla 
professionalità richiesta per il profilo professionale cui si riferisce l'assunzione. 
нΦ [ΩŀǾǾƛǎƻ ŘŜƭ ŎƻǊǎƻ-concorso viene redatto secondƻ ƛ ŎƻƴǘŜƴǳǘƛ ŘŜƭƭΩŀǾǾƛǎƻ Řƛ ŎƻƴŎƻǊǎƻ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀǊǘΦ ф Ŝ 
Ŏƻƴ ƭΩƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜΥ 
ω ŘŜƭƭŀ ŘǳǊŀǘŀ ŘŜƭ ŎƻǊǎƻΤ 
ω ŘŜƭƭŜ ƳŀǘŜǊƛŜ ǘǊŀǘǘŀǘŜΣ Ŏƻƴ ƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǉǳŜƭƭŜ ŎƘŜ ǎŀǊŀƴƴƻ ƻƎƎŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩŜǎŀƳŜ ŦƛƴŀƭŜΤ 
ω ŘŜƭ ƴǳƳŜǊƻ ƳŀǎǎƛƳƻ Řƛ ŎŀƴŘƛŘŀǘƛ ŎƘŜ ǾŜǊǊŀƴƴƻ ŀƳƳŜǎǎƛ ŀƭ ŎƻƴŎorso; 
ω ŘŜƭƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Ŏƻƴ ƭŜ ǉǳŀƭƛ ǎƛ ǇǊƻŎŜŘŜǊŁ ŀƭƭŀ ǇǊŜǎŜƭŜȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ŀǎǇƛǊŀƴǘƛ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀƴǘƛΦ 
оΦ !ƭ ǘŜǊƳƛƴŜ ŘŜƭ ŎƻǊǎƻ ƛ ŎŀƴŘƛŘŀǘƛ ǎŀǊŀƴƴƻ ŀƳƳŜǎǎƛ ŀ ǎƻǎǘŜƴŜǊŜ ƭŜ ǇǊƻǾŜ ŘΩŜǎŀƳŜ ŘŀǾŀƴǘƛ ŀƭƭŀ Commissione 
ŦƻǊƳŀǘŀ ǎŜŎƻƴŘƻ ƛ ŎǊƛǘŜǊƛ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀǊǘΦ мрΣ ŘŜƭƭŀ ǉuale dovrà comunque far parte almeno un docente del 
corso. In esito a tali esami la commissione procede alla predisposizione della graduatoria di merito per il 
conferimento dei posti. 
пΦ Lƭ /ƻƳǳƴŜ ǇǳƼ ŀŦŦƛŘŀǊŜ ŀƭ /ƻƴǎƻǊȊƛƻ ŘŜƛ /ƻƳǳƴƛ ¢ǊŜƴǘƛƴƛ ƭΩƛƴŎŀǊƛŎƻ Řƛ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǊŜ ƭΩŜǎǇƭŜǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ corsi 
ǇǊŜǾƛǎǘƛ Řŀƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ŀǊǘƛŎƻƭƻΦ ! ǘŀƭ ŦƛƴŜ ƛƭ /ƻƳǳƴŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀ ŀƭ /ƻƴǎƻǊȊƛƻ ƭΩŜƭŜƴŎƻ ŘŜƛ ŎŀƴŘƛŘŀǘƛ ammessi a 
sostenere il corso. 
 

Art. 3 - Avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento 

1. Per le qualƛŦƛŎƘŜ Ŝ ƛ ǇǊƻŦƛƭƛ ǇŜǊ ƛ ǉǳŀƭƛ ŝ ǊƛŎƘƛŜǎǘƻ ƛƭ ǎƻƭƻ ǊŜǉǳƛǎƛǘƻ ŘŜƭƭŀ ǎŎǳƻƭŀ ŘŜƭƭΩƻōōƭƛƎƻ ƛƭ /ƻƳǳƴŜ può 
ƛƴƻƭǘǊŀǊŜ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ Řƛ ŀǾǾƛŀƳŜƴǘƻ ŀ ǎŜƭŜȊƛƻƴŜ ŀƭ /ŜƴǘǊƻ ǇŜǊ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭƳŜƴǘŜ ŎƻƳǇŜǘŜƴǘŜΦ 
2. Rispetto alla graduatoria predisposta dal Centro per ƭΩƛƳǇƛŜƎƻΣ ƛƭ /ƻƳǳƴŜ ǎƻǘǘƻǇƻƴŜ ƛ ŎŀƴŘƛŘŀǘƛ ŀŘ ǳƴŀ 
ǇǊƻŎŜŘǳǊŀ ǎŜƭŜǘǘƛǾŀ ǇŜǊ ƭŀ ǾŜǊƛŦƛŎŀ ŜǎŎƭǳǎƛǾŀ ŘŜƭƭΩƛŘƻƴŜƛǘŁ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊŜ ŀ ǎǾƻƭƎŜǊŜ ƭŜ Ƴŀƴǎƛƻƴƛ ǊŜƭŀǘƛǾŜ al 
posto che intende coprire. 
3. La verifica di cui al comma precedente è affidata ad apposita Commissione giudicatrice costituita 
secondo quanto disposto nel successivo art. 15. 
 

Art. 4 - wŜǉǳƛǎƛǘƛ ǇŜǊ ƭΩŀǎǎǳƴȊƛƻƴŜ 

1. Per essere ammessi agli impieghi comunali occorre essere in possesso dei seguenti requisiti generali, 
salvo eventuali requisiti di carattere tecnico riferiti alla natura dei posti messi a concorso: 
ŀύ ŎƛǘǘŀŘƛƴŀƴȊŀ ƛǘŀƭƛŀƴŀ ƻ ŎƛǘǘŀŘƛƴŀƴȊŀ Řƛ ǳƴƻ ŘŜƎƭƛ ǎǘŀǘƛ ƳŜƳōǊƛ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜŀΤ 
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b) idoneità fisica all'impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del 
servizio; 
Ŏύ ǘƛǘƻƭƻ Řƛ ǎǘǳŘƛƻ ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƻ ŘŀƭƭΩŀǾǾƛǎƻ Řƛ ŎƻƴŎƻǊǎƻ ƻ ǎŜƭŜȊƛƻƴŜ ǎŜŎƻƴŘƻ quanto previsto ƴŜƭƭΩŀƭƭŜƎŀǘŀ 
tabella. 
нΦ [ΩŜǉǳƛǇƻƭƭŜƴȊŀ ŘŜƭ ǘƛǘƻƭƻ Řƛ ǎǘǳŘƛƻ ƛƴ ǇƻǎǎŜǎǎƻ ŘŜƭ ŎŀƴŘƛŘŀǘƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǊƛŎƘƛŜǎǘƻ ŘŀƭƭΩŀǾǾƛǎƻ di 
concorso, deve essere espressamente fatta valere e dichiarata dal concorrente salvo che non sia prevista 
per esplicita disposizione di legge. 
оΦ bƻƴ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŀŎŎŜŘŜǊŜ ŀƭƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ŎƻƭƻǊƻ ŎƘŜ ǎƛŀƴƻ ŜǎŎƭǳǎƛ ŘŀƭƭΩŜƭŜǘǘƻǊŀǘƻ ǇƻƭƛǘƛŎƻ ŀǘǘƛǾƻΣ ƴƻƴŎƘŞ coloro 
che siano stati destituiti ƻ ŘƛǎǇŜƴǎŀǘƛ ŘŀƭƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ǇǊŜǎǎƻ ǳƴŀ tǳōōƭƛŎŀ !ƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜΦ 
Sono esclusi, inoltre, coloro che abbiano riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni. 
4. Per ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀƛ Ǉƻǎǘƛ Řƛ ŀƎŜƴǘŜ Řƛ polizia municipale, sino ad approvazione di apposito regolamento 
speciale, si applicano i seguenti requisiti: 
- normalità del senso cromatico e luminoso; 
- normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale ς liminare; 
- apparato dentario tale da assicurare una normale funzione masticatoria; 
- essere immuni da qualsiasi malattia ed indisposizione fisica che possa comunque ridurre il completo ed 
incondizionato espletamento del servizio d'istituto (sono comunque da considerare indisposizioni fisiche 
quelle specificate dalla tabella 1 allegata al D.M. 30 giugno 2003 n. 198); 
- avere un "visus" di 10/10 per ciascun occhio anche con correzione di lenti. 
L'eventuale vizio di rifrazione non potrà superare i seguenti limiti: 
- miopia ed ipermetropia: due diottrie in ciascun occhio 
- astigmatismo regolare, semplice o composto, miotico ed ipermetrope: 2 diottrie quale somma 
dell'astigmatismo miotico ipermetrope in ciascun occhio. 
5. I requisiti ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƛ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǇƻǎǎŜŘǳǘƛ ŀƭƭŀ Řŀǘŀ Řƛ ǎŎŀŘŜƴȊŀ ŘŜƭ ǘŜǊƳƛƴŜ ǎǘŀōƛƭƛǘƻ ŘŀƭƭΩŀǾǾƛǎƻ per la 
presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
 

Art. 5 - Assunzione di cittadini degli stati membri della unione europea 

1. I cittadini degli Stati meƳōǊƛ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜŀ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŀŎŎŜŘŜǊŜ ŀƛ Ǉƻǎǘƛ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ǇǊŜǎǎƻ ƭŜ 
Amministrazioni comunali che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri. I predetti 
ŎƛǘǘŀŘƛƴƛΣ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘΦ о ŘŜƭ 5ΦtΦ/ΦaΦ т ŦŜōōŀǊƛƻмффп ƴΦ мтпΣ ŀƛ Ŧƛƴƛ ŘŜƭƭϥaccesso agli impieghi delle 
Amministrazioni comunali debbono possedere i seguenti requisiti: 
a) godere dei diritti civili politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica; 
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
2. E' in ogni caso richiesta la cittadinanza italiana per i seguenti posti: 
a) posti con funzioni di vertice amministrativo; 
b) posti che prevedono funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti 
autorizzativi e coercitivi. 
 

Art. 6 - Riserva di posti 

мΦ [ŀ ǊƛǎŜǊǾŀ Řƛ ǇƻǎǘƛΣ ǉǳŀƴŘƻ ǇǊŜǾƛǎǘŀ ƴŜƭƭΩŀǾǾƛǎƻ Řƛ ŎƻƴŎƻǊǎƻΣ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀ ǳƴŀ ǇǊŜŎŜŘŜƴȊŀ in fase di 
assunzione; tale precedenza opera in assoluto e quindi il soggetto che ne gode ha diritto alla nomina 
ǉǳŀƭƻǊŀ ŀōōƛŀ ŎƻƴǎŜƎǳƛǘƻ ƭΩƛŘƻƴŜƛǘŁ ƛƴŘƛǇŜƴŘŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ŘŀƭƭΩƻǊŘƛƴŜ ƻǘǘŜƴǳǘƻ Řŀƭƭŀ graduatoria degli idonei. 
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2. Le assunzioni obbligatorie di personale appartenente alle categorie protette (ivi compresi a norma 
dell'art. 19 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i soggetti affetti da minorazione psichica) sono operate 
secondo le procedure e le modalità stabilite dalla legge 12 marzo 1999 n. 68. 
Per iƭ ŎƻƴƛǳƎŜ ǎǳǇŜǊǎǘƛǘŜ Ŝ ǇŜǊ ƛ ŦƛƎƭƛ ŘŜƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŘŜƭƭŜ ŦƻǊȊŜ ŘŜƭƭΩƻǊŘƛƴŜ ŘŜƭ ŎƻǊǇƻ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜ ŘŜƛ Vigili del 
CǳƻŎƻ Ŝ ŘŜƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŘŜƭƭŀ tƻƭƛȊƛŀ aǳƴƛŎƛǇŀƭŜΣ ŘŜŎŜŘǳǘƻ ƴŜƭƭΩŜǎǇƭŜǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǎŜǊǾƛȊƛƻΣ nonché delle 
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980 n.466, si procede 
ŀƭƭΩŀǎǎǳƴȊƛƻƴŜ ǇŜr chiamata diretta nominativa. 
 

Art. 7 - Assunzione soggetti portatori di handicap 

1. I soggetti portatori di handicap o in situazioni di disagio sociale, già impiegati dal Comune in esecuzione 
di progetti di formazione e avviamento lavorativo sulla base delle disposizioni legislative in materia 
emanate dalla Provincia Autonoma di Trento, possono essere assunti a tempo indeterminato nella 
corrispondente figura professionale della categoria, alla fine del percorso ŘŜƭƭΩŀǾǾƛŀƳŜƴǘƻ ƭŀǾƻǊŀǘƛǾƻ 
medesimo. 
 
 

TITOLO II° - LA PROCEDURA DI CONCORSO PUBBLICO 

Art. 8 - Concorso pubblico 

1. Sono conferiti per concorso pubblico i posti vacanti: 
a) del livello base; 
b) del livello evoluto qualora lŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊŜ ǎŜƭŜǘǘƛǾŜ Řƛ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛƻƴŜ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŀ categoria 
previste dal vigente ordinamento professionale abbiano esito negativo; 
c) del livello evoluto qualora non vi siano corrispondenti figure professionali nel livello base. 
нΦ bŜƭƭΩƛǇƻǘŜǎƛ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭŀ ƭŜǘǘŜǊŀ ŀύ ƭΩŀǾǾƛǎƻ Řƛ ŎƻƴŎƻǊǎƻ ǇǳƼ ǇǊŜǾŜŘŜǊŜ ǳƴŀ ǊƛǎŜǊǾŀ ŀƎƭƛ ƛƴǘŜǊƴƛ ƴŜƭƭŀ misura 
prevista dai contratti collettivi provinciali di lavoro. 
 

Art. 9 - Avviso di concorso 

1. Il procedimento concorsuale trova la propria disciplina attuativa ƴŜƭƭΩŀǾǾƛǎƻ Řƛ ŎƻƴŎƻǊǎƻ Řŀ considerare 
ǉǳŀƭŜ άƭŜȄ ǎǇŜŎƛŀƭƛǎέ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻŎŜŘǳǊŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
нΦ [ΩŀǾǾƛǎƻ Řƛ ŎƻƴŎƻǊǎƻ ŘŜǾŜ ƛƴŘƛŎŀǊŜ ŀƭƳŜƴƻΥ 
a) la figura professionale e la categoria di appartenenza ed il numero dei posti messi a concorso o a 
selezione; 
b) il trattamento economico iniziale della categoria e del livello; 
c) il titolo di studio richiesto in relazione alla professionalità del posto a concorso e nel rispetto di quanto 
previsto nella tabella allegata; 
d) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso; 
e) il termine ed il modo di presentazione della domanda di partecipazione, con la precisazione che la 
domanda inviata oltre il termine o con modalità diverse non sarà presa in considerazione; 
f) i documenti richiesti; 
g) le modalità con cui saranno fornite le comunicazioni relative al concorso; 
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Ƙύ ƭŜ ƳŀǘŜǊƛŜ ŘŜƭƭŜ ǇǊƻǾŜ ŘϥŜǎŀƳŜ Ŏƻƴ ƭΩƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ƭƻǊƻ ŜŦŦŜǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŜΣ ƴŜƭ caso di 
selezione per la formazione di una graduatoria pubblica, le modalità con le quali si procederà alla verifica 
della professionalità; 
i) l'eventuale percentuale di posti riservata a particolari categorie o al personale interno; 
j) la possibilità di svolgimento di una prova preselettiva e le modalità di effettuazione della stessa ai fini 
dell'ammissione alle successive prove; 
ƪύ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜΣ ŀ ǇŀǊƛǘŁ Řƛ ǇǳƴǘŜƎƎƛƻΣ ŘŜƭƭŀ ǇǊŜŎŜŘŜƴȊŀ ƻ ǇǊŜŦŜǊŜƴȊŀ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭŜ ƴƻǊƳŜ ǇǊŜǾƛǎǘŜ dai commi 
4 e 5 dell'art. 5 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e s.m. 
оΦ [ΩŀǾǾƛǎƻ Řƛ ŎƻƴŎƻǊǎƻ ǇƻǘǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴǘŜƎǊŀǘƻ ŀ ŘƛǎŎǊŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ ŎƻƳǇŜtente in materia di 
personale con ulteriori elementi utili per lo svolgimento della procedura concorsuale. 
пΦ [ΩŀǾǾƛǎƻ ŎƻƴǘƛŜƴŜ ǇǊŜǎŎǊƛȊƛƻƴƛ ǾƛƴŎƻƭŀƴǘƛ ǇŜǊ ǘǳǘǘƛ ƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛ ŎƻƛƴǾƻƭǘƛ ƴŜƭƭŀ ǇǊƻŎŜŘǳǊŀ ǎŜƭŜǘǘƛǾŀ Ŝ non può 
essere derogato in via interpretativa; le clausole del bando devono essere interpretate nel senso di 
ŀǎǎƛŎǳǊŀǊŜ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŁ ŀƛ ǇǊƛƴŎƛǇƛ ŘŜƭƭΩƻǊŘƛƴŀƳŜƴǘƻ ƎƛǳǊƛŘƛŎƻΣ ƎŀǊŀƴǘŜƴŘƻ ǇŀǊƛǘŁ Řƛ trattamento dei candidati. 
 

Art. 10 - Termine per la copertura di posti vacanti 

1. I concorsi per la copertura di posti che si rendono vacanti entro una data certa possono essere banditi 
con nove mesi di anticipo rispetto alla data stessa. 
2. I posti divenuti liberi per licenziamento, dispensa o decadenza dei titolari, non possono essere messi a 
concorso né definitivamente occupati sino a che il provvedimento diventi inoppugnabile per decorrenza dei 
termini per ricorrere, ovvero sia confermato in sede giurisdizionale  
 

Art. 11 - Domanda di ammissione al concorso 

1. Sulla domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, gli aspiranti devono dichiarare: 
a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita; 
ōύ ƛƭ ǇƻǎǎŜǎǎƻ ŘŜƭƭŀ ŎƛǘǘŀŘƛƴŀƴȊŀ ƛǘŀƭƛŀƴŀ ƻ ŘŜƭƭŀ ŎƛǘǘŀŘƛƴŀƴȊŀ Řƛ ǳƴƻ ŘŜƎƭƛ ǎǘŀǘƛ ƳŜƳōǊƛ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ Europea; 
Ŏύ ƭΩƛŘƻƴŜƛǘŁ ŦƛǎƛŎŀ ŀƭƭƻ ǎǇŜŎƛŦƛŎƻ ƛƳǇƛego per il quale si concorre; 
d) il titolo di studio posseduto con il relativo punteggio, la data, l'Istituto o scuola presso cui è stato 
conseguito; 
e) il possesso degli eventuali ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione; 
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste 
medesime; 
g) le eventuali condanne riportate; 
h) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
Ƨύ Řƛ ƴƻƴ ŜǎǎŜǊŜ ǎǘŀǘƻ ŘŜǎǘƛǘǳƛǘƻ ƻ ŘƛǎǇŜƴǎŀǘƻ ŘŀƭƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ǇǊŜǎǎƻ ǳƴŀ tǳōōƭƛŎŀ !ƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜΤ 
k) gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza previsti dalla vigenti disposizioni di legge; 
l) gli eventuali titoli di merito se il concorso è per titoli ed esami; 
m) per i soggetti portatori di handicap l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché 
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove di esame; 
ƴύ ƭΩŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩ!ƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ŀƭ ǘǊŀǘǘŀƳŜƴǘƻ dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196; 
ƻύ ƭΩƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŘƻƳƛŎƛƭƛƻ ƻ ǊŜŎŀǇƛǘƻ ŀƭ ǉǳŀƭŜ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǘǊŀǎƳŜǎǎŜ ƭŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴƛ relative alla 
ǎŜƭŜȊƛƻƴŜ Ŝ ƭΩƛƳǇŜƎƴƻ ŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀǊŜ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŜ ǾŀǊƛŀȊƛƻƴƛ Řƛ ƛƴŘƛǊƛȊȊƻΣ riconoscendo che 
ƭΩ!ƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ƴƻƴ ŀǎǎǳƳŜ ŀƭŎǳƴŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁ ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ƛǊǊŜǇŜǊƛōƛƭƛǘŁ del destinatario. 
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2. Alla domanda deve essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, 
ƴŜƭƭϥƛƳǇƻǊǘƻ Řƛ ϵΦ млΣллΣ ǊƛƭŀǎŎƛŀǘŀ Řŀƭ ¢ŜǎƻǊƛŜǊŜ ŎƻƳǳƴŀƭŜ ƻ ƭŀ ǊƛŎŜǾǳǘŀ ŘŜƭ ǾŀƎƭƛŀΣ Řƛ ǇŀǊƛ ƛƳǇƻǊǘƻΣ intestato 
al Tesoriere comunale. 
3. Qualora il concorso preveda la valutazione di titoli il candidato ha la facoltà di produrre la relativa 
documentazionŜ ŀƴȊƛŎƘŞ ƭΩŀǳǘƻŎŜǊǘƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ǎǘŜǎǎƛΦ 
пΦ L ŎŀƴŘƛŘŀǘƛ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ŎƻƴǎŜƎǳƛǘƻ ƛƭ ǘƛǘƻƭƻ Řƛ ǎǘǳŘƛƻ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƻ ŘƻǾǊŀƴƴƻ ŀƭƭŜƎŀǊŜ ƛƭ ǘƛǘƻƭƻ Řƛ ǎǘǳŘƛƻ tradotto 
ed autenticato dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica italiana, ƛƴŘƛŎŀƴŘƻ ƭΩŀǾǾŜnuta 
dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano. 
рΦ L ŎŀƴŘƛŘŀǘƛ ǇƻǊǘŀǘƻǊƛ Řƛ ƘŀƴŘƛŎŀǇ ŘŜǾƻƴƻ ŦŀǊŜ ŜǎǇƭƛŎƛǘŀ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ ǊƛƎǳŀǊŘƻ ŀƭƭΩŀǳǎƛƭƛƻ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻΣ ŜŘ 
ŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ Řƛ ǘŜƳǇƛ ŀƎƎƛǳƴǘƛǾƛ ǇŜǊ ƭŜ ǇǊƻǾŜ ŘΩŜǎŀƳŜΦ [ŀ Ǌichiesta va corredata da apposita 
certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, al fine di individuare le concrete modalità 
attraverso cui consentire la partecipazione. 
6. Per il rispetto del termine di presentazione della domanda, nel caso in cui la stessa sia spedita con 
ǊŀŎŎƻƳŀƴŘŀǘŀ Ŧŀ ŦŜŘŜ ƭŀ Řŀǘŀ Řƛ ǇŀǊǘŜƴȊŀ ǊƛǎǳƭǘŀƴǘŜ Řŀƭ ǘƛƳōǊƻ ŘŜƭƭϥǳŦŦƛŎƛƻ ǇƻǎǘŀƭŜΦ [ΩŀǾǾƛǎƻ ǇǳƼ prevedere 
comunque un temine massimo oltre la scadenza per l'arrivo delle domande spedite per posta 
raccomandata A/R. 
7. Lŀ ŘƻƳŀƴŘŀ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ǎƻǘǘƻǎŎǊƛǘǘŀ Řŀƭ ŎŀƴŘƛŘŀǘƻ ŀ ǇŜƴŀ Řƛ ŜǎŎƭǳǎƛƻƴŜΦ !ƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘΦ оΣ comma 5, 
ŘŜƭƭŀ [Φ мр ƳŀƎƎƛƻ мффт ƴΦ мнт ƴƻƴ ŝ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ ƭΩŀǳǘŜƴǘƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎƻǘǘƻǎŎǊƛȊƛƻƴŜΦ   
 

Art. 12 - tǳōōƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǾǾƛǎƻ Řƛ ŎƻƴŎƻǊǎƻ Ŝ ǘŜǊƳƛƴƛ Řƛ ƛǎŎǊizione 

мΦ [ΩŀǾǾƛǎƻ Řƛ ǇǳōōƭƛŎƻ ŎƻƴŎƻǊǎƻ ŜŘ ƻƎƴƛ ŀǾǾƛǎƻ Řƛ ǇǳōōƭƛŎŀ ǎŜƭŜȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ƭΩŀǎǎǳƴȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ a tempo 
indeterminato devono essere pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto 
Adige. 
2. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non può essere inferiore a 
ƎƛƻǊƴƛ ол Řŀƭƭŀ Řŀǘŀ Řƛ ǇǳōōƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǾǾƛǎƻ ǎǘŜǎǎƻ ǎǳƭ .ƻƭƭŜǘǘƛƴƻ ¦ŦŦƛŎƛŀƭŜ ŘŜƭƭŀ wŜƎƛƻƴŜ Trentino Alto 
Adige. 
 

Art. 13 - wƛŀǇŜǊǘǳǊŀ ŘŜƛ ǘŜǊƳƛƴƛΣ ǊŜǾƻŎŀΣ ǊŜǘǘƛŦƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀǾǾƛǎƻ di concorso 

1. Ove ricorrano motivi di pubblico interesse, il Segretario comunale ha la facoltà di prorogare il termine di 
scadenza del concorso e di riaprirlo quando sia già chiuso e non sia ancora insediata la Commissione 
esaminatrice; al provvedimento di riapertura del termine deve essere data la stessa pubblicità data al 
bando. 
2. In caso di proroga o riapertura del termine i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data 
ultima prevista nel provvedimento di riapertura; i candidati che nel frattempo hanno maturato ulteriori 
titoli possono integrare la domanda già presentata. 
3. Il Segretario comunale può inoltre, con provvedimento motivato, revocare il concorso bandito, quando 
l'interesse pubblico lo richieda, dandone immediata comunicazione a ciascun concorrente. 
пΦ Lƭ ǇǊƻǾǾŜŘƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǊŜǘǘƛŦƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀǾǾƛǎƻ Řƛ ŎƻƴŎƻǊǎƻ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŀŘƻǘǘŀǘƻΣ ǇŜǊ ƳƻǘƛǾƛ Řƛ ƭŜƎƛǘǘƛƳƛǘŁΣ prima 
ŘŜƭƭΩŀƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ŘŜƛ ŎŀƴŘƛŘŀǘƛΣ ǇǊƻŎŜŘŜƴŘƻ ŀƭƭŀ ǊƛǇǳōōƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ōŀƴŘƻ Ŝ ŀƭƭŀ ǊƛŀǇŜǊǘǳǊŀ dei termini. 
 

Art. 14 - Convenzione con altre amministrazioni 

1. Il Comune può stipulare apposita convenzione con altre Amministrazioni comunali o con il Consorzio dei 
/ƻƳǳƴƛ ¢ǊŜƴǘƛƴƛΣ ǇŜǊ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊŜ ƭΩŜŦŦŜǘǘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƻƴŎƻǊǎƛ ǳƴƛŎƛ ǇŜǊ ƛƭ reclutamento del rispettivo 
personale. 
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TITOLO III° - LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Art. 15 - Nomina dei componenti 

1. Per ciascun concorso o selezione, fatta eccezione per quello al posto di Segretario comunale, è nominata 
dal Segretario comunale, di volta in volta, una Commissione giudicatrice composta: 
a) dal Segretario comunale o dal Vicesegretario comunale, che la presiede salva diversa disposizione dello 
statuto; 
b) da due a quattro esperti aventi specifica competenza nelle materie attinenti il concorso. 
2. Con il medesimo provvedimento si procede alla nomina del Segretario della Commissione, scelto, in 
quanto possibile, fra i funzionari o impiegati del Comune di livello non inferiore al livello base della 
categoria C. 
3. Nei concorsi a posti per la categoria D  due dei commissari indicati al precedente comma 1, dotati della 
qualificazione tecnico specialistica necessaria per l'espletamento delle prove concorsuali, devono essere di 
provenienza esterna.  
4. Nelle Commissioni deve essere garantita, salva oggettiva impossibilità, la presenza di componenti di 
ambedue i sessi. 
5. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per le 
materie speciali. I membri aggiunti partecipano esclusivamente alle relative fasi concorsuali e dispongono 
per la valutazione delle prove di loro competenza del punteggio stabilito dalla Commissione. 
сΦ [Ωŀǘǘƻ Řƛ ƴƻƳƛƴŀ ŝ ǎǳōƻǊŘƛƴŀǘƻ ŀƭƭŀ ǾŜǊƛŦƛŎŀ ŘŜƭƭŀ ƛƴŜǎƛǎǘŜƴȊŀ ŘŜƭƭŜ ƛƴŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŁ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ 
seguente. 
7. Per la nomina della Commissione giudicatrice del concorso al posto di Segretario comunale si fa rinvio 
alle disposizioni di leggi vigenti. 
 

Art. 16 - Incompatibilità 

1. Non possono contemporaneamente fare parte della Commissione giudicatrice parenti o affini entro il 4° 
grado civile e coloro che, nello stesso grado, siano parenti o affini di uno dei candidati. 
2. Non possono far parte della Commissione componenti degli organi politici, degli organismi sindacali e di 
rappresentanza dei dipendenti. 
3. Ciascun componente della Commissione valuta le situazioni di incompatibilità che possono influire sulla 
sua obiettività di giudizio. 
4. Nel caso di incompatibilità intervenuta nel corso della procedura di selezione si procede unicamente alla 
surrogazione del componente interessato. 
 

Art. 17 - Sostituzione dei membri della commissione 

1. Nel caso in cui, dopo effettuata la nomina della Commissione giudicatrice, venga a mancare uno dei 
membri della stessa, si procede alla sostituzione con altra persona appartenente a categoria 
corrispondente, seguendo la stessa procedura. 
2. In caso di impedimento del Segretario comunale prima della nomina della commissione giudicatrice o 
durante la procedura concorsuale, la commissione viene presieduta dal Vicesegretario comunale se 
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esistente; nel caso di assenza o impedimento anche del Vicesegretario comunale si procederà alla nomina 
di un nuovo presidente scelto tra i segretari dipendenti di altro Ente. 
3. In caso di sostituzione di un membro della Commissione conservano validità tutte le operazioni 
concorsuali precedentemente espletate. 
4. I membri, chiamati a far parte della Commissione per l'ufficio che ricoprono, continuano nell'incarico fino 
al suo esaurimento, anche se, nel frattempo, vengono a cessare le speciali qualifiche, in base alle quali 
l'incarico stesso è stato conferito. Ciò vale, in particolare, anche nel caso di collocamento a riposo del 
membro di diritto durante l'espletamento del concorso  
 

Art. 18 - Insediamento 

1. Il Presidente della Commissione provvede alla convocazione delle sedute. Nella seduta di insediamento 
vengono acquisiti copia del ǇǊƻǾǾŜŘƛƳŜƴǘƻ ŎƘŜ ōŀƴŘƛǎŎŜ ƭŀ ǎŜƭŜȊƛƻƴŜΣ ŎƻǇƛŀ ŘŜƭƭΩŀǘǘƻ Řƛ ƴƻƳƛƴŀ ŘŜƭƭŀ 
Commissione, le domande di ammissione dei candidati, il provvedimento di ammissione e non ammissione 
dei candidati. 
 

Art. 19 - Funzionamento 

1. La Commissione stabilisce preliminarmente appositi parametri per la valutazione delle prove mediante 
ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ŎƘŜ ŎƻƴŦŜǊƛǎŎƻƴƻ ŀŘŜƎǳŀǘŀ ƳƻǘƛǾŀȊƛƻƴŜ ŀƭ ǇǳƴǘŜƎƎƛƻ numerico o al giudizio 
espresso. 
2. La Commissione determina il punteggio minimo da conseguire in ciascuna prova per ƭΩŀƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ŀƭƭŀ 
successiva prova orale, nonché il punteggio complessivo minimo richiesto per ottenere l'idoneità nel 
concorso. 
3. La Commissione, tenuto conto del numero degli iscritti e della figura professionale per la quale è attivata 
ƭŀ ǇǊƻŎŜŘǳǊŀ ŎƻƴŎƻǊǎǳŀƭŜΣ Ǿŀƭǳǘŀ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁ Řƛ ŀǘǘƛǾŀǊŜ ǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ŦƻǊƳŜ Řƛ ǇǊŜǎŜƭŜȊƛƻƴŜ eventualmente 
ǇǊŜǾƛǎǘŜ ƴŜƭƭΩŀǾǾƛǎƻ Řƛ ŎƻƴŎƻǊǎƻΦ 
4. Se il concorso si svolge per titoli ed esami, la valutazione dei titoli deve essere effettuata dopo le prove 
scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 
5. Il punteggio stabilito dalla Commissione per la valutazione dei titoli deve essere ripartito ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ 
delle seguenti categorie: 
- titoli di studio 
- titoli di servizio 
- titoli  vari. 
6. La Commissione giudicatrice delibera a maggioranza assoluta di voti, espressi in forma palese e con la 
costante presenza, a pena di nullità, di tutti i suoi membri. 
7. Per lo svolgimento di prove preselettive, pratiche, scritte, qualora si renda necessario in relazione al 
numero dei concorrenti o alla complessità delle operazioni, la Commissione può essere coadiuvata da un 
comitato di vigilanza nominato dal Segretario comunale tra i dipendenti di adeguata qualifica funzionale. 
8. Le sedute della Commissione giudicatrice, fatta eccezione per quelle relative alle prove orali, sono 
segrete e di ognuna viene redatto un processo verbale a cura del Segretario. 
9. Dai verbali, firmati da tutti i componenti e dal Segretario, devono risultare la piena osservanza della 
procedura e delle formalità prescritte dal presente regolamento nonché dall'avviso di concorso, i criteri 
seguiti, i voti attribuiti a ciascun concorrente nella classificazione dei titoli e degli esami, ed infine la 
graduatoria con i punti a ciascuno attribuiti  
 






















