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Capo I - Principi Generali

Art. 1. Oggetto
1.  Il  presente  regolamento  disciplina  l'accesso  all'impiego  e  le  modalità  di  svolgimento  delle
procedure selettive nonchè di altre forme di assunzione nel Comune di Bagnolo Piemonte.

Art. 2. Modalità di accesso
1. Le modalità di accesso ai profili professionali del Comune sono le seguenti:
- selezioni pubbliche volte all’accertamento della professionalità richiesta;
- avviamento, secondo la normativa vigente, degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dalle
sezioni  circoscrizionali  per  l’impiego  per  i  profili  professionali  per  i  quali  è  richiesto  il  solo
requisito  della  scuola  dell’obbligo,  facendo  salvi  gli  ulteriori  eventuali  requisiti  prescritti  per
specifiche professionalità;
- procedure previste dalle norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Per le procedure di mobilità esterna, si rinvia al regolamento di mobilità volontaria approvato con
D.G.C. n. 161 del 24/09/2013.
Per l'utilizzazione di graduatorie di altri enti, previa stipula di convenzione, si rinvia alla disciplina
di cui a deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 18/04/2017.
2. Le selezioni pubbliche possono prevedere una riserva al personale interno, in possesso del titolo
di studio necessario per l’accesso dall’esterno, non superiore al 50% dei posti da coprire. 

Capo II - Selezioni Pubbliche

Art. 3. Selezioni pubbliche
1. La selezione si articola in due fasi:
-  la fase propedeutica,  finalizzata  alla  definizione delle  prove e alla  determinazione dei  relativi
contenuti secondo criteri  adeguati alla professionalità da selezionare e a garanzia degli  obiettivi
stabiliti nel presente regolamento;
- la fase selettiva, relativa allo svolgimento delle prove e alla conseguente valutazione dei candidati.
2. La selezione è per esami e consiste in prove dirette ad accertare la professionalità dei candidati
con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere nonché l'effettiva capacità di
risolvere problemi, elaborare soluzioni nell'ambito delle proprie competenze lavorative ed inserirsi
proficuamente nell'organizzazione comunale.
3.  Le  prove  devono  dunque  valutare  sia  le  dovute  conoscenze  teorico-culturali  di  base  e
specialistiche, sia le competenze anche a contenuto tecnico-professionale, sia la sfera attitudinale
che i principali aspetti relativi a capacità personali, comportamenti organizzativi e motivazioni.
4. A seconda della professionalità richiesta, le prove devono inoltre accertare la conoscenza dell'uso
delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche  più  diffuse  e/o  di  almeno  una  lingua
straniera tra quelle indicate nel bando.
5. Il numero e la tipologia delle prove sono individuati nel bando di selezione tra quelle di seguito
elencate e descritte nell'Allegato 1 «Tipologia e modalità di svolgimento delle prove».
6. Il bando può prevedere la combinazione delle prove scelte secondo un meccanismo "a cascata"
per cui la partecipazione alle successive prove della selezione è condizionata dal superamento di
quelle precedenti.
7. L’Amministrazione comunale, e per essa, il Segretario Comunale può prevedere, in relazione alle
diverse professionalità, modalità sperimentali di percorsi di selezione funzionali allo snellimento,
semplificazione  ed  economicità  dei  processi  reclutativi  nonché  all'ottimale  combinazione  fra  le
tecniche ed i  modelli  consolidati  in ambito aziendale ed europeo e i  principi di  trasparenza ed
imparzialità che stanno alla base dell'azione amministrativa.
8. A tal fine il Segretario Comunale, nell'elaborazione dei progetti, si avvale, ove necessario, del



supporto tecnico di consulenti esterni.

Art. 4. Requisiti di accesso dall’esterno
1. Per l’accesso ai posti in dotazione organica dall’esterno, come anche per assunzioni a tempo
determinato,  conformemente  alle  disposizioni  di  legge  vigenti  e  alla  vigente  contrattazione
collettiva,  oltre  agli  ordinari  requisiti  richiesti  per l’assunzione agli  impieghi,  sono richiesti  per
ciascuna categoria i seguenti titoli di studio e/o di formazione:

CATEGORIA Titolo di studio
A  Licenza della scuola dell’obbligo

B  Licenza della scuola dell’obbligo

B3 Licenza della scuola dell’obbligo
+ corso di formazione specialistico
oppure
diploma di qualifica professionale biennale o

                                                        triennale afferente alla posizione da ricoprire

C Diploma di scuola media superiore

D Diploma di laurea breve

D3 Diploma di laurea ed eventuale specializzazione post lauream o 
abilitazione professionale o master.

2. Il possesso del titolo di studi superiore rispetto a quello richiesto assorbe quello inferiore.
3.  Per particolari  profili  professionali  può essere richiesto,  contestualmente all'approvazione del
bando,  uno specifico titolo di  studio inerente alle  funzioni  da assumere,  in  relazione al  profilo
professionale.
4.  Limitatamente  alle  professionalità  appartenenti  al  Servizio  di  Polizia  Municipale  (cat.  C )  è
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) non essere stati riconosciuti "obiettori di coscienza" (legge 8.7.98 n. 230);
b) non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/99 (art. 3 comma 4);
c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a
misura di prevenzione;
d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai
pubblici uffici.
5. Nei bandi di selezione sono previsti i requisiti particolari per le diverse professionalità, quali ad
esempio:
a) Titoli comprovanti il conseguimento di particolari specializzazioni od esperienze professionali;
b)Abilitazioni all'esercizio di attività professionali, alla conduzione di mezzi e macchine speciali;
c) Altri eventuali requisiti previsti per particolari profili professionali.
6. L’Amministrazione si riserva di disporre la non immissione in servizio dei candidati a carico dei
quali risultino condanne per fatti tali da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse
al profilo di inquadramento.
7. I requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza fissata nel bando.
8.  Per  l’accesso  alla  qualifica  dirigenziale  sono richiesti  i  requisiti  previsti  dall’articolo  28 del
decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 5. Idoneità psicofisica
1. L’Amministrazione, nei limiti imposti dalla legge, può disporre l’accertamento del possesso da



parte  dei  candidati  all’assunzione  del  requisito  dell’idoneità  psicofisica  a  svolgere,
continuativamente  ed  incondizionatamente,  le  mansioni  proprie  del  profilo  professionale  per  il
quale è previsto l’inserimento.

Art. 6. Contenuti del bando di selezione
1. Il bando di selezione pubblica deve avere i contenuti indicati dall’articolo 3 del dpr n. 487/1994 e
s.m.i.

Art. 7. Pubblicità del bando di selezione
1.  Il  bando  di  selezione  per  assunzioni  a  tempo  indeterminato  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio
Informatico del Comune e mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul
Bollettino Ufficiale Regionale (BUR).
2. Per le assunzioni a tempo determinato, si prescinde dalla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta
Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR).
3. Al bando viene data ulteriore diffusione tramite:
- Internet;
- Organizzazioni Sindacali;
- Centro per l’impiego di Saluzzo.
4.  Il  Servizio Personale,  per  dare adeguata  diffusione al  bando,  può individuare altre  forme di
pubblicità della selezione, quali ad esempio comunicati stampa, radio, brochures, ecc..

Art. 8. Proroga, riapertura termini e revoca del bando
1. L’Amministrazione ha facoltà, in presenza di ragioni di pubblico interesse, di disporre la proroga
del termine di presentazione delle domande di partecipazione o la revoca della selezione bandita.

Art. 9. Composizione della Commissione
1.  La  Commissione  è  nominata  dal  Segretario  Comunale.  La  Commissione  è  composta  da  un
Presidente interno all'ente o esterno, da due esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto
a quelle richieste dalla professionalità e dalle prove previste dalla selezione, scelti tra dirigenti e
funzionari della pubblica amministrazione e tecnici estranei alle medesime.
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla categoria C o superiore.
2. La Commissione può comprendere, quando ritenuto necessario, anche un esperto in tecniche di
selezione e valutazione delle risorse umane per assicurare che gli obiettivi di innovazione contenuti
nel presente Regolamento trovino concreta attuazione nella scelta dei contenuti delle prove, nella
formulazione dei quesiti e nella valutazione dei candidati.
La  Commissione  può essere  integrata  in  relazione  alle  necessità  da  esperti  in  lingua  straniera,
informatica ed eventuali materie speciali ove previste. 
La Commissione può inoltre essere integrata con esperti in psicologia o altre discipline analoghe in
grado di valutare l’attitudine, l’orientamento al risultato e la motivazione del candidato.
3. La composizione della commissione deve garantire la rappresentanza di entrambi i sessi; Almeno
1/3 dei posti di componente delle Commissioni è riservato a donne ai sensi delle vigenti norme.
4. Qualora le prove scritte abbiano luogo in più sedi, o il numero dei candidati sia elevato, l’Ufficio
Risorse Umane costituisce appositi Comitati di vigilanza con personale addetto alla identificazione
dei candidati preventivamente all’esperimento delle prove, nonché alla vigilanza durante le stesse. 
I componenti del Comitato di vigilanza assumono gli stessi doveri e le stesse responsabilità dei
componenti della Commissione.

Art. 10. Incompatibilità
1. Per i componenti della commissione valgono le cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente, ed in particolare quelle derivati dalle condizioni di cui agli articoli 51 e 52 6  del codice di
procedura civile e di cui alla lett. e) dell’articolo 35 del dgls n. 165/2001.



2. Chi sia venuto successivamente a conoscenza di trovarsi  in una qualsiasi delle condizioni di
incompatibilità, è tenuto a dimettersi immediatamente.
3. Qualora emerga nel corso dei lavori la sussistenza "ab origine" di uno dei citati impedimenti, le
operazioni di selezione effettuate sino a quel momento sono annullate.
4.  Nel  caso  di  incompatibilità  intervenuta  nel  corso  della  procedura  di  selezione  si  procede
unicamente alla surrogazione del componente interessato.

Art. 11. Funzionamento e Attività della Commissione
1.  I  componenti  della  Commissione  ed  il  segretario,  prima  di  iniziare  i  lavori,  verificano
l’insussistenza  di  cause di  incompatibilità  tra  di  loro e  con i  candidati,  ai  sensi  di  legge  e  del
precedente art. 10 dandone atto nel verbale. Nel caso in cui il bando non preveda il diario e la sede
delle prove, la Commissione stabilisce le date e il luogo della selezione e ne dà comunicazione ai
candidati con un preavviso di almeno 20 gg. Si richiamano per quanto applicabili gli articoli 11  e 12
del dpr n. 487/1994 e s.m.i.
2. Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide esclusivamente con la presenza
di tutti i componenti delle rispettive fasi della selezione. Gli esperti in lingua straniera, informatica
ed altre materie speciali, che eventualmente integrano la commissione ai sensi del comma 2 dell’art.
9, partecipano ai lavori della commissione, concorrendo a determinare la validità della seduta, solo
nelle fasi della definizione del contenuto delle prove di propria competenza, dell’espletamento delle
stesse e della loro valutazione.
3. Il Presidente, qualora un membro della Commissione non si presenti senza valida giustificazione
ad  una  seduta  della  Commissione,  provvede  alla  sua  sostituzione.  Anche  nella  ipotesi  di
impedimento  grave  e  documentato  dei  membri  della  Commissione,  si  procederà  alla  relativa
sostituzione. I lavori sono ripresi dal punto in cui si era giunti prima della modifica; al Commissario
neo-nominato vengono sottoposti, per presa visione, i verbali inerenti alle operazioni espletate e le
eventuali votazioni già attribuite. In ogni caso le operazioni di selezione già iniziate non devono
essere ripetute. Il Commissario uscente è vincolato al segreto per le sedute cui ha partecipato.
4. Tutti i componenti della Commissione assumono i medesimi obblighi e doveri.
Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti e a scrutinio palese. Il
Presidente e i due esperti tecnici hanno diritto di voto in ciascuna fase della selezione e su tutte le
prove. L’esperto in tecniche di selezione e valutazione delle risorse umane ha diritto di voto al pari
degli altri membri della commissione nelle fasi di partecipazione. Gli esperti in lingua straniera, in
informatica, nelle altre materie speciali, in psicologia o altre discipline analoghe, in ciascuna fase
della selezione, hanno diritto di voto unicamente nella parte di propria competenza.
5. Di tutta l’attività svolta e delle decisioni prese dalla Commissione, anche nel giudicare le singole
prove, si rende conto nel verbale sottoscritto dai commissari e dal segretario.
6.  Il  commissario che ritenga di  riscontrare irregolarità  formali  o sostanziali  le fa verbalizzare,
sottoscrivendo comunque il verbale a fine seduta.
7.  I  commissari  ed il  segretario sono tenuti  al  segreto sui lavori  della Commissione,  sui criteri
adottati e sulle determinazioni raggiunte.
8. Fuori dalla sede propria della Commissione, i componenti non possono riunirsi tra loro né con
estranei, per discutere problemi attinenti alla selezione.
9. I componenti della Commissione non possono svolgere attività di docenza nei confronti di uno o
più candidati.
10.  Il  mancato rispetto  degli  obblighi  e  doveri  inerenti  ai  lavori  della  Commissione è causa di
decadenza dall’incarico.

Art. 12. Compenso alla Commissione Giudicatrice
1. Ai componenti e al segretario della Commissione esaminatrice spetta un compenso determinato
nella misura stabilita dal D.P.C.M. 23.3.1995 e successivi aggiornamenti.
2. Spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio ai componenti che non risiedano nel territorio



comunale.
3. Al Presidente della Commissione e ai componenti della stessa che siano dipendenti dell’Ente, non
è dovuto alcun compenso quando tale attività rientri nelle funzioni d'ufficio e sia svolta nell’orario
di servizio.

Art.13. Disciplina delle prove
1. Il contenuto delle prove deve essere predeterminato dalla Commissione immediatamente prima
dello svolgimento. Deve essere garantita analoga complessità e rilevanza nella formulazione dei
quesiti. Il contenuto delle prove è segreto e ne è vietata la divulgazione.
2. Qualora il bando non ne specifichi la durata, la Commissione determina il tempo di svolgimento
delle prove scritte e/o pratiche e/o orali in relazione alla loro complessità.
3.  La  Commissione,  eventualmente  coadiuvata  dall’apposito  Comitato  di  vigilanza,  provvede
all’accoglienza  ed  alla  identificazione  dei  candidati,  nonché  alla  ricezione  delle  domande  di
partecipazione alla selezione. Ove prevista, l’estrazione della prova da svolgere è effettuata da un
candidato.
4. Ove previsto, i candidati sostengono il colloquio nell’ordine determinato dal criterio oggettivo
prefissato dalla Commissione.
5. Durante lo svolgimento delle prove i componenti della Commissione possono assentarsi solo a
fronte di necessità e sempre che siano costantemente presenti almeno due commissari. Al termine
della/e prova/e devono essere presenti tutti i commissari per effettuare le operazioni di chiusura.
6. Il punteggio attribuito a ciascuna prova è espresso in trentesimi e risulta dalla media aritmetica
dei voti espressi in forma palese da ciascun commissario avente diritto al voto. 
Ciascuna prova si  ritiene superata  se il  candidato ottiene un punteggio di  almeno 21/30 per  le
professionalità delle categorie A, B, C, o di almeno 24/30 per la categoria D e per le qualifiche
dirigenziali.
Nel caso di più prove, il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti in ciascuna
prova.
7. Fatta salva la comunicazione immediata dell'esito delle prove intermedie nel caso di prove "a
cascata" nell'arco di una giornata,  il  risultato finale conseguito nelle prove viene comunicato ai
candidati tramite affissione all'Albo Pretorio Informatico e diffuso via Internet.

Art. 14. Adempimenti dei concorrenti durante le prove scritte e pratiche - rinvio
1. Per lo svolgimento delle prove scritte e pratiche si rinvia a quanto previsto dall’articolo 13 del
dpr n. 487/1994 e s.m.i.

Art. 15. Correzione delle prove scritte
1. La correzione delle prove scritte o pratiche, ove previste, deve avvenire con modalità che ne
garantiscano l’anonimato, per le cui modalità si rinvia a quanto previsto dall’articolo 14 del dpr n.
487/1994 e s.m.i.. E' facoltà del Segretario Comunale di avvalersi di società specializzate.
2. Per i test a risposta multipla (attitudinali, psico-attitudinali, tecnico-professionali) possono essere
predisposte modalità automatizzate ed informatizzate di correzione.
3.  Qualunque  segno  di  riconoscimento  che  possa  servire  ad  identificare  l’autore  dell’elaborato
comporta l’annullamento della prova d’esame, e la conseguente esclusione del candidato medesimo,
a giudizio insindacabile della Commissione.
4. Nel caso in cui la prova venga svolta in più sedi, la raccolta e la relativa consegna degli elaborati
avviene a cura dell’incaricato individuato dal Presidente della Commissione.
5. Nel caso di più prove, e sempre che il bando non abbia previsto il meccanismo "a cascata" di cui
all’art.  3 comma 6,  la correzione degli  elaborati  avviene dopo l’espletamento dell’ultima prova
scritta.

Art. 16. Adempimenti delle prove orali
1. La valutazione delle prove orali, ove previste, viene effettuata al termine di ciascuna prova o



sessione di prova.
2.  Le votazioni  attribuite  sono esposte  a  fine giornata,  fatta  salva la  comunicazione immediata
dell'esito delle prove intermedie nel caso di prove"a cascata" nell'arco di una giornata,
3. La documentazione delle prove orali è costituita da:
− elenco delle aree/argomenti oggetto di domanda od elenco delle domande somministrate nel caso
di colloquio volto a stabilire la conoscenza delle materie previste dal bando;
− modulo riassuntivo delle indicazioni raccolte e modulo riportante le annotazioni e le valutazioni
formulate dalla Commissione nel caso di colloquio selettivo semistrutturato;
− copia del materiale distribuito ai candidati, integrato da un modulo riportante le annotazioni e le
valutazioni in forma sintetica riguardanti i parametri indagati, nel caso di dinamiche di gruppo e di
analisi di casi di studio.

Art. 17. Graduatoria
1. La Commissione formula la graduatoria provvisoria e la trasmette all’Ufficio Risorse Umane,
unitamente ai verbali e agli atti della selezione.
2.  L’Ufficio Risorse Umane provvede all’applicazione delle  precedenze e  preferenze di legge e
formula  la  graduatoria  definitiva.  La  graduatoria  è  pubblicata  all'Albo  Pretorio  Informatico
esclusivamente  dopo l’approvazione  della  stessa  con  atto  del  Segretario  Comunale;  la  stessa  è
inoltre visionabile in Internet.
3.  Dalla  data  di  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  Informatico  decorre  il  termine  per  l’eventuale
impugnazione.

Art. 18. Assunzioni a tempo determinato e a tempo parziale
1. Le graduatorie formate a seguito di procedure selettive pubbliche possono essere utilizzate anche
per assunzioni di personale a part-time e/o a tempo determinato.  Il candidato che non si rende
disponibile all’assunzione a part-time e/o a tempo determinato, conserva la posizione in graduatoria
per eventuali ulteriori assunzioni a tempo indeterminato.
2.  Il  soggetto  utilmente  collocato  in  graduatoria  mantiene  il  diritto  all’assunzione  a  tempo
indeterminato anche se in servizio a tempo determinato.
3. Nell’arco temporale di validità della graduatoria, qualora si manifestino necessità di assunzione a
tempo  determinato,  l’amministrazione  provvede  alla  convocazione  sempre  a  partire  dal  primo
classificato,  salvo  rinuncia  espressa  da  parte  degli  interessati,  e  ad  eccezione  dei  concorrenti
utilmente classificati in graduatoria, che risultino già titolari di un contratto a tempo determinato o
indeterminato presso l’ente.
4. In assenza di graduatorie valide, possono essere bandite pubbliche selezioni per assunzioni a
tempo determinato, di norma con una sola prova o per soli titoli. In tal caso, il bando di selezione
indica i titoli valutabili e i criteri di valutazione dei medesimi.

Art. 19. Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dalle sezioni
circoscrizionali per l’impiego
1. L’Amministrazione procede all’assunzione del personale da inserire nei profili professionali per
l’accesso  ai  quali  è  previsto  possesso  del  titolo  di  studi  non  superiore  a  quello  della  scuola
dell’obbligo, presentando al competente Centro per l’impiego richiesta di avviamento a selezione di
un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da coprire.
2. Ricevuta la comunicazione di avviamento, l’Amministrazione provvede a convocare i lavoratori
per effettuare la selezione consistente nell’accertamento dell’idoneità dei medesimi a svolgere le
mansioni proprie del posto da ricoprire.
3. Le operazioni di selezione, che non comportano una valutazione comparativa tra i candidati, sono
effettuate in luogo aperto al pubblico.
4. I lavoratori che hanno conseguito l’idoneità sono assunti nel rispetto dell’ordine di avviamento
trasmesso dal competente Centro per l’impiego.
5. La tipologia delle prove ed il correlativo indice di riscontro dell’idoneità sono predeterminati



dalla Commissione.
6. L’assunzione in servizio dei lavoratori idonei sarà disposta in conformità alle disposizioni di
legge e contrattuali.

Art. 20. Preferenza a parità di merito
1. A parità di merito e di titoli, la preferenza è così determinata: a) dalla minore età; b) in caso di
ulteriore parità dalla maggiore esperienza lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni
con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato indipendentemente da prestazione a
part - time o tempo pieno e della categoria ricoperta.

Art. 22. Presentazione dei documenti - stipula del contratto individuale
1. Nelle selezioni esterne i candidati dichiarati  vincitori secondo l'ordine della graduatoria sono
invitati a comprovare, entro 30 giorni, il possesso dei requisiti richiesti nell'avviso di selezione per
la  costituzione  dei  rapporti  individuali  di  lavoro,  a  mezzo  documentazione  o  apposita
autocertificazione nei  casi  previsti  dalla  legge,  fatto  salvo le  successive verifiche previste  dalla
legge e da regolamenti dell'Ente. Il candidato dovrà altresì dichiarare sotto la propria responsabilità
di  non avere  altro  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  o  a  tempo  indeterminato  con  altra
amministrazione  pubblica  o  privata.  In  caso  contrario,  unitamente  ai  documenti,  deve  essere
presentata dichiarazione di opzione per l'Amministrazione. Il candidato dovrà altresì rilasciare le
dichiarazioni richieste dall'ufficio gestione risorse umane ed in particolare di non trovarsi in alcuna
situazione  di  incompatibilità  all'assunzione  presso  una  pubblica  amministrazione  ai  sensi  della
normativa vigente.
2. La documentazione se affetta da vizio sanabile, può essere regolarizzata dall'interessato entro 30
giorni  dalla  data  di  ricezione  di  apposito  invito,  a  mezzo raccomandata  A.R.  o  altra  forma  di
comunicazione che comprovi il ricevimento, a pena di decadenza.
3. Una volta acquisita tutta la documentazione e verificatane la regolarità, il Segretario Comunale
provvede alla stipulazione del contratto individuale di lavoro con il candidato, ai sensi di quanto
disposto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Capo III - Norme transitorie e finali

Art. 22. Norme transitorie e disposizioni finali
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento alle procedure in corso e già formalizzate
verrà applicata la precedente disciplina prevista in materia fino a conclusione della procedura stessa.
2.  Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  regolamento,  si  fa  rinvio  alle  vigenti  discipline
contrattuali e di legge in materia. In caso di successive modificazioni contrattuali e/o legislative il
presente regolamento dovrà ritenersi automaticamente adeguato.

Art. 23. Privacy
1. In  ottemperanza  alle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  privacy,  i  soggetti  interessati  ai
provvedimenti disciplinati nel presente regolamento potranno essere identificati negli atti soggetti a
pubblicazione,  secondo  le  modalità  previste  nelle  disposizioni  in  materia,  attraverso  tecniche
organizzative adeguate che comprendono, tra le altre, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati
personali.

Art. 24. Abrogazioni
1.  Sono  abrogate  ogni  altra  disposizione  regolamentare  in  materia  di  procedure  di  assunzione
contenuta in altri regolamenti del Comune – nello specifico gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12



del  Regolamento  approvato  con  D.G.C.  n.  324  del  05/10/1998  e  s.m.i.,  dando  atto  che  del
precedente  Regolamento  approvato  con  la  succitata  D.G.C.  n.  324/1998  e  s.m.i.  rimangono  in
vigore gli articoli da 4 bis a 4 quater di cui a specifica delibera di Giunta Comunale n. 53 del
18/04/2017.

Art. 25. Pubblicità del regolamento
Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo dalla data di esecutività
della deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.
2. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bagnolo Piemonte
in modo permanente.



ALLEGATO 1

TIPOLOGIA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE

PREMESSA
Le seguenti tipologie di prove sono rivolte ad accertare:
a) le conoscenze, ossia l’insieme del sapere teorico, applicativo, tecnico e professionale riferito al
profilo da ricoprire;
b) le attitudini e le capacità, ossia il complesso di caratteristiche comportamentali che consentono di
eseguire con successo lo svolgimento di determinate tipologie di attività e prestazioni lavorative;
c)  le  competenze,  ossia  le  caratteristiche  intrinseche  dell’individuo,  espresse  attraverso
comportamenti  organizzativi  nel  contesto  dato,  sostanziate  dall’insieme  articolato  di  capacità,
conoscenze, esperienze finalizzate, motivazioni.
Per quanto riguarda le prove orali, nel caso in cui la Commissione decida di rivolgere gli stessi
quesiti a tutti i candidati, la prova sarà pubblica per tutti ad eccezione dei candidati che debbono
sostenerla,  rispetto  ai  quali  la  Commissione  adotterà  le  misure  di  vigilanza  per  evitare  che  i
medesimi vengano in contatto con chi ha già sostenuto le prove o con il pubblico che vi ha assistito.

1. TEST PSICO-ATTITUDINALI
- Prova scritta –
Si definiscono test attitudinali o psico-attitudinali le prove atte a valutare una o più attitudini del
candidato. I test si strutturano in una serie di quesiti a risposta multipla chiusa, di cui una sola
esatta, da risolvere in un tempo predeterminato.
Con lo svolgimento di test attitudinali o psico-attitudinali si valuta la rispondenza dei candidati alle
caratteristiche richieste dal ruolo da ricoprire ed indicate nel bando.
A tal fine la Commissione individua le attitudini necessarie per la copertura del ruolo e quindi la
tipologia di test da somministrare. La scelta dei test varia in funzione degli obiettivi e dei requisiti
da valutare, in particolare, risulta tecnicamente corretto l’utilizzo di quesiti atti a misurare attitudini
di  tipo  verbale,  spaziale,  numerico,  logico-matematico,  di  velocità/attenzione/precisione,  di
ragionamento astratto.
La Commissione predispone almeno tre serie di test, in tutto o in parte diverse tra loro, fra le quali
viene estratta quella da somministrare.
La somministrazione avviene in condizioni di uniformità di procedura, intesa come:
− uniformità nella somministrazione (descrizione delle istruzioni, tipo di strumenti usati, limiti di
tempo, dimostrazioni preliminari, criteri di risposta);
− uniformità dei punteggi (criteri di correzione predeterminati ed uguali per tutti i candidati).
Il punteggio complessivo attribuibile alla prova è di 30 punti.
Ad ogni risposta corrisponde il seguente punteggio:
- risposta esatta: + 1
- risposta errata: 0
- risposta omessa: 0

2. COLLOQUIO SELETTIVO SEMI-STRUTTURATO
- Prova orale –
Si definisce colloquio selettivo semi-strutturato lo strumento caratterizzato da uno scambio verbale
in una situazione dinamica di interazione che permetta lo svilupparsi di un processo di conoscenza.
Per raggiungere tale obiettivo ci si basa sul consenso, tra conduttori e partecipanti,  a discutere,



parlare, trattare insieme un tema o un argomento; la conduzione del colloquio è guidata con uno
stile consultivo-collaborativo o partecipativo.
Il  colloquio  selettivo  semi-strutturato  ha  l’obiettivo  di  valutare  l’adeguatezza  dei  candidati  a
svolgere  nel  modo  ottimale  la  mansione  oggetto  della  procedura  selettiva,  e  comprende
l’approfondimento e la valutazione dei curriculum formativo e/o professionale ed i principali aspetti
relativi a capacità personali, comportamenti organizzativi, motivazioni.
Qualora il numero dei candidati lo renda necessario, gli argomenti devono essere predefiniti in un
numero adeguato a garantire la possibilità di rotazione secondo criteri di imparzialità.

3. DINAMICHE DI GRUPPO
- Prova orale –
L’utilizzo di dinamiche di gruppo all’interno della procedura selettiva ha l’obiettivo di verificare il
possesso  di  attitudini  necessarie  ai  fini  della  copertura  del  ruolo  attraverso  l’osservazione  dei
comportamenti organizzativi dei candidati.
La Commissione individua i fattori di capacità da valutare e predispone almeno tre testi o tracce, in
tutto o in parte diversi tra loro, fra i quali estrarre quello da somministrare ai candidati in forma
scritta nel contesto di una prova o simulazione di natura collettiva. Sulla base del testo estratto, i
candidati vengono invitati alla discussione collettiva sotto l’osservazione della Commissione stessa.
La prova non deve contemplare argomenti in cui i diversi livelli di competenza tecnica dei candidati
possano influenzare le modalità delle relazioni all’interno del gruppo.
Nel caso in cui il numero dei candidati lo renda necessario, la Commissione stabilisce modalità di
formazione  casuale  di  più  gruppi  da sottoporre  alla  dinamica,  indicativamente  formati  da  8/10
candidati, e l’ordine casuale in cui essi si succedono.

4. ANALISI DI CASI DI STUDIO
- Prova scritta o orale –
L’analisi di casi di studio, in forma scritta o orale, serve a verificare il possesso di alcune attitudini e
caratteristiche individuali utili a realizzare le specifiche attività previste dal ruolo da ricoprire.
La  Commissione,  nel  predisporre  i  casi  di  studio,  individua  le  dimensioni  di  comportamento
organizzativo/manageriale di cui vuole valutare il possesso.
Il  caso  di  studio consiste  in  una  breve  descrizione  di  reali  situazioni  manageriali/aziendali.  La
soluzioni  non  deve  richiedere  il  possesso  di  competenze  specifiche,  poiché  deve  consentire  di
valutare  le  modalità  di  ragionamento  e  di  perseguimento  degli  obiettivi  e  non  il  livello  di
approfondimento tecnico su un tema.
La Commissione predispone almeno una terna di situazioni, in tutto o in parte diverse tra loro, tra le
quali estrarre quella da somministrare ai candidati.
La Commissione stabilisce inoltre i tempi da assegnare per l’analisi individuale del caso per la sua
risoluzione.
Ciascun candidato studia il  caso individualmente,  sulla base di un testo scritto preliminarmente
somministrato, elabora conclusioni in merito alle azioni da intraprendere e quindi espone, descrive
ed argomenta le risoluzioni prese.
Al  termine  dell’analisi  individuale  del  caso,  la  Commissione  invita  il  candidato  ad  esporre
chiaramente le modalità ed i percorsi logici seguiti, lasciandolo libero nell’espressione degli stessi.

5. TEST TECNICO-PROFESSIONALI
- Prova scritta –
I test tecnico-professionali consentono di valutare la conoscenza di una o più materie previste dal
bando per il ruolo da ricoprire.
I test possono consistere in una serie di quesiti a risposta multipla chiusa, di cui una sola esatta, o in
una serie di quesiti a risposta sintetica, da risolvere in ogni caso in un tempo determinato.
Nel  caso  di  quesiti  a  risposta  multipla  chiusa,  il  punteggio  assegnato  a  ciascuna  risposta  è  il
seguente:



- risposta esatta: + 1
- risposta errata: 0
- risposta omessa: 0
La Commissione individua gli argomenti e progetta i quesiti da inserire nel test,  predisponendo
almeno  tre  serie  di  test,  in  tutto  o  in  parte  diverse  tra  loro,  fra  le  quali  estrarre  quella  da
somministrare.
Il test viene somministrato in condizioni di uniformità di procedura, intesa come:
−  uniformità nella somministrazione (descrizione delle istruzioni, tipo di materiali usati, limiti di
tempo, dimostrazioni preliminari, criteri di risposta);
− uniformità di punteggi (criteri di correzione predeterminati ed uguali per tutti i candidati).

6. ELABORATO A CONTENUTO TECNICO-PROFESSIONALE
- Prova scritta –
La trattazione scritta di tematiche a contenuto tecnico-professionale ha l’obiettivo di valutare le
conoscenze relative ad uno o più argomenti e la capacità di esprimere nessi logici e causali.
Nel caso in cui la prova riguardi più materie previste nel bando, può essere richiesta la trattazione
delle stesse singolarmente o in modo trasversale.
La Commissione predispone almeno tre  tracce,  in tutto  o in parte diverse tra loro,  fra le quali
estrarre quella da somministrare.
Può essere consentito ai candidati l’utilizzo di testi, quali ad es. manuali tecnici non commentati,
codici  o  simili  o  di  strumenti,  anche  elettronici,  qualora  lo  ritenga  opportuno  per  il  corretto
svolgimento della prova; la tipologia di materiale ammissibile è indicata dal bando o, in mancanza,
viene individuata dalla Commissione e comunicata ai candidati immediatamente prima della prova.
Resta in ogni caso riservata alla Commissione la possibilità di controllare e autorizzare il materiale
utilizzato dai singoli candidati.

7. PROVA PRATICO-OPERATIVA A CONTENUTO TECNICO-PROFESSIONALE
- Prova scritta o pratica –
La prova pratico-operativa a contenuto tecnico-professionale consiste nella risoluzione di uno o più
problemi, quesiti, esercizi, nella redazione di un atto, nell’utilizzo di uno strumento tecnico, in una
prestazione professionale di tipo pratico.
Nella predisposizione della prova, la Commissione persegue l’obiettivo di valutare le conoscenze
relative ad uno o più argomenti e le capacità di utilizzare tali conoscenze nella soluzione dei casi o
quesiti di ordine pratico; nel caso in cui la prova riguardi più materie previste nel bando, può essere
richiesta la trattazione delle stesse singolarmente o in modo trasversale.
Nel caso in cui sia necessario valutare il  livello di qualificazione o specializzazione pratica del
candidato  la  prova  può  consistere  nella  dimostrazione  della  capacità  ed  abilità  di  utilizzo  di
elaboratori elettronici, personal computer o altro strumento o mezzo direttamente attinente al ruolo
oggetto  della  selezione.  La  prova  pratico-operativa  è  svolta  in  condizioni  di  uniformità  nelle
modalità di  espletamento (istruzioni,  tipo di materiali,  strumenti  o mezzi usati,  limiti  di  tempo,
dimostrazioni preliminari).
Può essere consentito ai candidati l’utilizzo di testi, quali ad es. manuali tecnici non commentati,
codici  o  simili  o  di  strumenti,  anche  elettronici,  qualora  lo  ritenga  opportuno  per  il  corretto
svolgimento della prova; la tipologia di materiale ammissibile è indicata dal bando o, in mancanza,
viene individuata dalla Commissione e comunicata ai candidati immediatamente prima della prova.
Resta in ogni caso riservata alla Commissione la possibilità di controllare e autorizzare il materiale
utilizzato dai singoli candidati.

8. COLLOQUIO A CONTENUTO TECNICO-PROFESSIONALE
- Prova orale –
Il  colloquio  a  contenuto  tecnico-professionale  ha  la  finalità  di  valutare  le  conoscenze  tecniche
specifiche dei candidati, la padronanza di uno o più argomenti previsti nel bando, la capacità di



sviluppare ragionamenti complessi nell’ambito degli stessi.
La Commissione definisce preventivamente le  aree di  conoscenza da approfondire  o le  singole
domande da somministrare, gestendo poi con flessibilità l’interazione col candidato in ordine alle
modalità di trattazione degli argomenti.


