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TITOLO I 
Disposizioni generali 

Art. 1 
Oggetto del regolamento 

 
1. Il presente regolamento discende dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

e disciplina le procedure di costituzione, modificazione, estinzione e gestione del rapporto 
di lavoro del personale della  Camera di Commercio di Pesaro ed Urbino, nei limiti fissati 
dalla legge e dei contratti collettivi. 

 
Art. 2 

Criteri generali 
 
1. I processi di acquisizione e sviluppo delle risorse umane si ispirano ai seguenti criteri: 

- pianificazione e programmazione delle attività di reclutamento, selezione e sviluppo del 
personale; 

- trasparenza, imparzialità, celerità, economicità ed adeguata pubblicità delle procedure di 
reclutamento, selezione e sviluppo; 

- nel rispetto delle direttive europee, delle disposizioni legislative e statutarie, nonché 
previste dai contratti collettivi, garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso ed il trattamento sul lavoro; 

- impiego delle risorse umane in funzione delle esigenze di servizio, anche tenuto conto 
delle professionalità necessarie e disponibili, verificando le attitudini e la professionalità 
necessarie, in un’ottica di massima flessibilità dell’assetto organizzativo e di costante 
adeguamento in funzione degli obiettivi dell’ente; 

- nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi,  collegamento del 
sistema premiante ad un sistema di valutazione ed incentivazione del personale che 
valorizzi adeguatamente il contributo del personale in termini di coinvolgimento nelle 
attività di competenza e nel perseguimento dei risultati . 

 
 

TITOLO II 
Programmazione  

 
Art. 3 

Dotazione organica 
 

1. La dotazione organica costituisce la previsione della consistenza numerica del personale 
dipendente dell’ente, classificato in base al sistema di inquadramento vigente alla data 
della sua definizione, e deriva dall’analisi sul fabbisogno di personale. 

2. La dotazione organica è approvata dalla Giunta, su proposta del Segretario Generale, 
previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, in relazione alla programmazione delle 
attività dell’ente e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili. 

3. Periodicamente, quando risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o 
trasferimento di funzioni, si procede alla ridefinizione  delle unità operative e della 
dotazione organica in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di 
personale di cui  all'articolo 5. 

4. Le eventuali variazioni della dotazione organica non contemplate nel documento di 
programmazione pluriennale sono approvate dalla Giunta con propria deliberazione. 
Qualora le modifiche alla dotazione organica comportino un incremento della spesa, sullo 
stanziamento complessivo del competente capitolo di bilancio, i corrispondenti maggiori 
oneri sono autorizzati dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio o delle sue 
variazioni. 

 
 
 

Art. 4 
Programmazione delle risorse umane 
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1. La pianificazione e la programmazione delle risorse umane sono funzionali alle politiche 
ed agli obiettivi che l’ente intende perseguire. 

2. La programmazione si esplica nella redazione del piano triennale e nel piano annuale di 
cui agli articoli seguenti. 

 
Art. 5 

Piano triennale del personale 
 

1. Su proposta del Segretario Generale, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, 
la Giunta approva il piano triennale del personale, tenendo conto della programmazione 
complessiva dell’ente, degli altri documenti di programmazione pluriennale, degli obiettivi 
strategici definiti e dei vincoli di bilancio esistenti. 

2. Il piano triennale definisce il fabbisogno di personale dell’ente per il triennio successivo, 
individuato sulla base dei servizi erogati o da erogare, e viene tradotto, nell’arco di tempo 
da questo contemplato, in piani annuali del personale. Contiene l’evoluzione complessiva 
dell’organico, con specifico riferimento agli obiettivi di qualificazione e miglioramento dei 
servizi, nonché di sviluppo e crescita professionale dei dipendenti. In esso vanno altresì 
evidenziati i costi presunti e le relative fonti di finanziamento. 

 
 

Art. 6 
Piano annuale del personale 

 
1. Il Segretario Generale, in sede di definizione di obiettivi operativi e dei programmi di 

bilancio,  sentiti i dirigenti interessati e previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, 
sulla base del piano triennale e dei vincoli di bilancio, predispone il piano annuale del 
personale. 

           Il piano, nell’ambito delle risorse disponibili, definisce il fabbisogno di personale e di 
professionalità per l’anno di  riferimento. 

 In esso sono indicate: 
a) la previsione dei posti vacanti, o che si renderanno tali nel periodo considerato, che si 

intendono ricoprire mediante selezione esterna, con specificazione del numero, della 
categoria e del profilo professionale; 

b) la quota dei posti della lettera a) che si intendono riservati ai rapporti di lavoro a tempo 
parziale; 

c) la quota dei posti della lettera a) che si intendono ricoprire mediante mobilità esterna; 
d) la quota dei posti vacanti, o che si renderanno tali nel periodo considerato, che si intendono 

coprire mediante selezione interna riservata al personale in servizio; 
e) la quota e la tipologia di forme di lavoro flessibile quali contratti di formazione lavoro, 

telelavoro, lavoro interinale ed altre forme di lavoro atipico, specificando le esigenze 
organizzative che rendono opportuna tale soluzione e le relative modalità di svolgimento 
della prestazione di lavoro; 

f) le condizioni per l’utilizzo di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, e le 
relative previsioni quantitative e di destinazione, ove consentito; 

2. Nel caso si renda necessaria una modifica della dotazione organica non contemplata nel 
piano triennale, il piano dovrà indicare le ragioni organizzative che rendono necessaria la 
modificazione specificando: 

a) se trattasi di modifica che determina un incremento dei costi, le disponibilità finanziarie 
necessarie per la copertura dei posti relativi; 

b) se trattasi di modifica nell’ambito dei costi complessivi, le caratteristiche dei singoli correttivi 
e la dimostrazione della invarianza della spesa. 
Nel caso sub a) è necessaria una autorizzazione da parte della Giunta che delibera in tal 
senso con proprio provvedimento l’assegnazione delle risorse. 

3. Il piano annuale del personale deve indicare, per ognuna delle ipotesi individuate nel 
comma 2 : 

a) gli obiettivi qualitativi e quantitativi  che si intendono perseguire nei singoli servizi; 
b) i tempi di realizzazione delle iniziative, qualora le attività programmate abbiano una 

durata predefinita e non comportino un fabbisogno di personale di tipo permanente; 
c) gli oneri finanziari che devono essere sostenuti. 

4.In sede di piano annuale l’assegnazione delle unità di organico alle aree è da considerarsi 
funzionale al raggiungimento degli obiettivi e quindi modificabile in qualsiasi momento sulla 
base delle procedure definite nel regolamento dei servizi e degli uffici e nel presente 
regolamento e nel rispetto dei contratti collettivi vigenti. 
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5. Le attività di pianificazione del personale sono accompagnate dalle necessarie iniziative 
formative in conformità agli indirizzi ed ai programmi di cui al titolo VIII del presente 
regolamento. 

6. Compete inoltre al Segretario Generale: 
- a) l’istituzione, la modifica dei profili professionali; 
- b) La quantificazione e la collocazione dei posti di organico dei singoli profili, nell’ambito 

della dotazione complessiva di categoria e nel rispetto della disciplina contrattuale 
collettiva nazionale di lavoro sulla classificazione del personale nel tempo vigente; 

- c) la assegnazione dei posti di organico per categoria e profilo ai singoli settori o aree od 
uffici; 

- d) l’assegnazione del personale ad altro profilo professionale, per le finalità e secondo la 
procedura di cui al titolo VI del presente regolamento; 

- e) la definizione e l’avvio della selezione, adottando il relativo bando. 
 
 

TITOLO III 
Accesso gli impieghi  

 
 

Art. 7 
Norme generali di accesso 

 
1. Le modalità, i requisiti di accesso ed ogni altro aspetto afferente i procedimenti 

concorsuali o selettivi, nel rispetto delle norme e dei contratti collettivi vigenti in materia, 
sono disciplinati dal presente regolamento. 

2. L'accesso dei dipendenti ai singoli profili o figure professionali delle categorie previste 
nella dotazione organica e l'assunzione presso la Camera di Commercio avviene con 
contratto individuale di lavoro secondo le seguenti procedure: 

a. Selezione dall’esterno mediante: 
- procedure selettive pubbliche aperte a tutti, volte alla verifica della 
professionalità necessaria e dell’attitudine a svolgere le funzioni del profilo da 
ricoprire; 
- mobilità tra enti; 
- avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dal Centro per 
l’Impiego o comunque denominato, ai sensi della legge 28 febbraio 1987 n.56 e 
successive modifiche e integrazioni, per i profili per i quali è richiesto il solo 
requisito della scuola dell’obbligo, fatti salvi ulteriori eventuali requisiti prescritti 
per specifiche professionalità nel bando di selezione; 
- avviamento obbligatorio dei soggetti di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68; 
-  forme flessibili del rapporto di lavoro, di cui al titolo I del CCNL 14/09/2000; 

b. Selezione del personale dall’interno mediante: 
- progressione verticale; 
- concorsi interni. 

3. Tutte le procedure di selezione indicate ai precedenti commi debbono svolgersi con le 
modalità stabilite nel presente regolamento garantendo l’imparzialità, l'economicità e la 
celerità di espletamento, ricorrendo, quando ritenuto necessario, all'ausilio di sistemi 
automatizzati anche al fine di realizzare forme di preselezione. 

4. Con le procedure e modalità di cui ai commi precedenti è reclutato anche il personale a 
tempo parziale ed il personale a tempo determinato. 

5. La scelta della specifica procedura di selezione, tra quelle previste dal presente 
regolamento, è effettuata dal Segretario Generale nell’ambito del piano annuale del 
personale. 

 
Art. 8  

Riserva dei posti 
 

1. Nel caso di assunzione di personale la Camera di Commercio riserva ai sensi della vigente 
normativa e del presente regolamento al proprio personale in servizio una percentuale dei 
posti vacanti. 

 
             Art. 9 

Requisiti generali per l'accesso all’impiego 
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1. Possono accedere all'impiego presso la Camera di Commercio i soggetti che possiedono i 

seguenti requisiti generali: 
 cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla 

Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al successivo articolo 10.  
a) età non inferiore agli anni 18, fatto salvo quanto previsto per i contratti di formazione 

lavoro, e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a 
riposo, fatte salve le diverse previsioni per specifiche forme flessibili di assunzione; 

b) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. 

c) possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alle singole categorie e figure 
professionali indicato sul bando o sull’avviso fra quelli individuati negli allegati 1 e 4 al 
presente regolamento; 

d) di non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 
impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

e) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a 
tale obbligo); 

2. Per l'ammissione a particolari profili professionali possono essere prescritti ulteriori 
requisiti. Sono fatti salvi i requisiti previsti da regolamenti speciali. 

3. I candidati a posti per i quali è richiesta la conduzione dei veicoli, anche a carattere 
saltuario, devono essere in possesso della patente di abilitazione per la guida prevista dalle 
norme specifiche. 

4. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e 
coloro che siano stati licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento o per incapacità o non essere 
stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione  di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 

5. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
6. La Camera di Commercio può valutare a suo insindacabile giudizio, nella persona del 

Segretario Generale, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna 
penale irrevocabile alla luce del titolo del reato, dell’attualità o meno del comportamento 
negativo ed in relazione alle funzioni della posizione di lavoro da ricoprire. 

7. I requisiti prescritti devono essere tutti posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nel bando di concorso o nell’avviso di selezione per la presentazione della domanda di 
ammissione. 

8. Il difetto dei requisiti prescritti comporta da parte dell’ente il diniego alla sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro con il vincitore del concorso risultato idoneo alla procedura 
selettiva. Qualora da accertamento successivo risulti la mancanza dei suddetti requisiti, il 
rapporto di lavoro viene risolto. 

 
 

Art. 10 
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione Europea 

 
1. I cittadini degli Stati membri della Unione Europea possono accedere ai posti di lavoro della 

Camera di Commercio che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, 
ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 
I cittadini degli stati membri della U.E. devono tuttavia possedere i seguenti requisiti: 

 godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza; 
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana ; 
 essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti dall’avviso di selezione; 
2. Per l’individuazione dei posti e delle funzioni per le quali non può prescindersi dal possesso 
della  cittadinanza italiana si fa riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
174 del 7.2.1994 e successive modificazioni 

 
Art. 11 

Trasparenza amministrativa 
 

1. Le commissioni esaminatrici, nella prima riunione, tenuto conto dei parametri individuati 
nell’allegato 2) al presente regolamento, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione dei 
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titoli o del curriculum e delle prove concorsuali o di selezione, da formalizzare nei relativi 
verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove. 

2. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento  ai sensi 
degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con 
le modalità previste, secondo le procedure e le condizioni indicate nel regolamento degli 
uffici e dei servizi della Camera di Commercio. 

3. Nei concorsi per titoli ed esami, la valutazione  dei titoli dei candidati che hanno superato le 
prove scritte deve essere effettuata secondo i criteri prefissati, di cui al comma 1, prima 
delle prove orali. 

 
TITOLO IV 

Selezione del personale dall’esterno 
 

Capo I  
Procedura selettiva pubblica 

 
Art. 12  

Disposizioni generali 
 

1. Gli strumenti selettivi di cui la Camera di Commercio si avvale sono i seguenti: 
a. Prove per esami; 
b. per titoli; 
c. per titoli ed esami; 
d. attraverso tests psicoattitudinali e/o prove mirate all’accertamento delle 

capacità ed attitudini dei candidati, anche attraverso test bilanciati, simulazioni, 
impiego di strumenti informatici o specialistici, interviste-colloquio, valutazione 
su lavori di gruppo, valutazione del pregresso, ecc. Per tali tecniche di 
valutazione la Camera di Commercio  può avvalersi di esperti esterni o di 
società specialistiche da affiancare alla commissione esaminatrice o in sua 
sostituzione. 

2.  Il corso - concorso consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso, con 
posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati. Al corso sono ammessi 
candidati in numero superiore almeno del 20% dei posti da ricoprire. Nel caso di procedura con 
valutazione dei titoli, la Commissione Esaminatrice procede, secondo quanto previsto nel 
bando, ad attribuire il relativo punteggio prima dell’espletamento della prova orale per la 
predisposizione della graduatoria di ammissione al corso. 
3. Ai partecipanti al corso può essere concessa una borsa di studio, rapportata al trattamento 
fondamentale previsto per la categoria relativa al posto da ricoprire. 

4. Ai dipendenti della Camera di Commercio partecipanti al corso viene conservato il 
trattamento economico in godimento; la partecipazione al corso non può comunque 
determinare la corresponsione di compensi per lavoro straordinario o recuperi connessi ad 
eventuali eccedenze di orario rispetto al monte orario obbligatorio. 

Art. 13 
Indizione 

 
1. Il concorso ed il corso - concorso sono indetti con provvedimento del Segretario Generale 

con cui viene altresì approvato il bando con allegato lo schema di domanda di 
partecipazione. 

2. Il bando deve contenere: 
a) il profilo professionale, la categoria di appartenenza, la posizione economica all’interno 

della categoria e il numero dei posti da ricoprire; 
b) l'indicazione dei posti riservati a favore di determinate categorie; 
c) i requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione; 
d) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione con la 

precisazione che trattasi di termine perentorio; 
e) le dichiarazioni da farsi nella domanda di partecipazione elencate al successivo art. 17; 
f) i documenti ed i titoli da allegare alla domanda e quelli da prodursi dai concorrenti 

utilmente collocati in graduatoria; 
g) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio e i termini e le 

modalità della loro presentazione; 
h) i criteri di valutazione dei titoli e dei curricula professionali; 
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i) le materie oggetto delle prove scritte e orali nonché il contenuto di quelle pratiche; 
j) l'avviso relativo alla determinazione del diario e la sede delle prove, ovvero la 

convocazione dei candidati richiedenti alla prima prova d’esame od a tutte le prove 
previste dal bando; 

k) l’indicazione dell’eventuale prova di preselezione e dei relativi elementi di valutazione; 
l) la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali od al colloquio o, 

comunque, alla prova successiva prevista dal bando; 
m) l'indicazione dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile 

singolarmente e per categorie di titoli; 
n) nel caso di corso-concorso, la durata ed i programmi del corso; 
o) ogni altra prescrizione e notizia prevista da leggi o comunque ritenuta utile. 

Art. 14 
Pubblicazione e pubblicità del bando  

 
1. La pubblicazione del bando del concorso o del corso - concorso è effettuata all'Albo 

Camerale ed al sito della CCIAA dalla data di emissione fino alla data di scadenza. Tale 
pubblicità sostituisce quella prevista in Gazzetta Ufficiale per i concorsi pubblici e 
costituisce, nei confronti degli interessati, notifica ad ogni effetto di legge. 

2. Fermo restando quanto sopra, la Camera di Commercio, in persona del Segretario 
Generale, si riserva di valutare di volta in volta l’opportunità di integrare tale pubblicità con 
ulteriori mezzi di diffusione. 

3. Apposita informativa è inviata altresì alla R.S.U . 
4. La durata della pubblicazione del bando deve essere  almeno pari a 30 giorni. 

 
Art. 15 

Requisiti particolari per l’accesso 
 

1. Possono partecipare alle selezioni per concorso e corso-concorso tutti i soggetti in 
possesso, alla data di scadenza indicata nel bando, dei requisiti previsti nell’allegato 1) 
al presente regolamento per ciascun profilo professionale. 

2. Per i dipendenti delle Camere di Commercio assunti in qualsiasi categoria o qualifica a 
seguito di corso-concorso, il periodo di servizio per potere accedere alle procedure 
selettive  è ridotto di un anno. 

 
 

Art. 16 
Revoca, proroga o riapertura dei termini  

 
1. La Camera di Commercio, quando la Commissione Esaminatrice non sia stata ancora 

nominata ovvero, se nominata, non abbia iniziato i propri lavori, ove ricorrano motivi di 
pubblico interesse ha la facoltà di revocare o rettificare il concorso o il corso - concorso, di 
prorogarne i termini di scadenza o di riaprirli quando siano già chiusi. 

2. Nei casi indicati al precedente comma gli aspiranti che abbiano già presentato domanda di 
partecipazione devono essere informati. 

 

 

Art. 17 
Contenuto delle domande di ammissione  

 
1. La domanda di ammissione, redatta in carta libera e secondo lo schema allegato al bando, deve 

indicare il concorso o il corso - concorso al quale si intende partecipare e contenere le 
seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/00: 
a) il cognome ed il nome; 
b) il luogo e la data di nascita; 
c) la residenza e l'indicazione dell'esatto recapito con il numero di codice di avviamento 

postale, nonché l'eventuale numero telefonico ai fini della immediata reperibilità; 
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d) il possesso della cittadinanza italiana, quando richiesta, o l'appartenenza ad uno stato 
membro dell'Unione Europea unitamente ai requisiti di cui all'art.3 del D.P.C.M. 
7.2.1994, n. 174; 

e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
g) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito 
l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

h) di essere fisicamente idoneo al servizio; 
i) L’eventuale situazione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per la partecipazione alla 

selezione e gli stimati eventuali tempi aggiuntivi; 
j) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; 
k) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando per l'ammissione con specificazione 

della votazione finale ai fini della valutazione, dell’anno di conseguimento e dell’istituto 
frequentato;  

l) il possesso di requisiti particolari previsti dal bando (es. iscrizione in albi, abilitazioni 
ecc.); 

m) il possesso di titoli di preferenza o di riserva. I candidati che dichiarino di appartenere 
alle categorie previste dalla legge 12  marzo 1999,  n. 68 devono altresì dichiarare di 
essere iscritti negli appositi elenchi istituiti presso il competente Servizio per l’Impiego;  

n) il possesso di ogni altro titolo culturale o di servizio presso pubbliche amministrazioni 
ritenuto utile ai fini della graduatoria di merito; 

o) l’eventuale superamento e la conseguente assunzione in seguito ad una procedura di 
corso-concorso;  

p) attività, esperienze professionali, anche presso privati, collaborazioni, pubblicazioni ed 
ogni altro elemento ritenuto utile per la rappresentazione del proprio curriculum 
professionale ai fini della graduatoria di merito. 

2. La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del 
candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del 
recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

3. Qualora le indicazioni contenute nella domanda risultino incomplete o irregolari e il 
concorrente non provveda al completamento o alla regolarizzazione entro i termini che gli 
saranno assegnati, si provvederà all'esclusione dal concorso o dal corso - concorso. 

4. Non è sanabile e comporta comunque l'esclusione dal concorso o dal corso - concorso 
l'omissione, nella domanda, della firma del concorrente. 

 

 

Art. 18 
Giudizio di ammissibilità  

 
1. L’unità operativa Trattamento Giuridico ed  Economico del Personale istruisce ciascuna 

domanda trasmessa, esaminando le dichiarazioni e la documentazione presentata e la 
corrispondenza dei requisiti dichiarati con quanto prescritto dal bando di concorso o di 
corso - concorso.   

2. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino  incomplete o irregolari,l’unità di 
cui al comma uno richiede la regolarizzazione della domanda entro un termine perentorio 
non inferiore a 10 giorni. Può essere altresì prevista la regolarizzazione contestualmente 
alla identificazione del candidato in occasione dello svolgimento della prima prova d’esame. 

3. Conclusa l'istruttoria, l’unità operativa Trattamento Giuridico ed  Economico del Personale 
predispone l'elenco dei candidati da ammettere o da escludere dal concorso o dal corso - 
concorso con l'indicazione delle motivazioni della esclusione e li sottopone per le 
determinazioni di competenza al Segretario Generale o suo delegato. 

4. Il Segretario Generale adotta con formale provvedimento le proprie determinazioni 
disponendo le ammissioni e le eventuali esclusioni dei candidati dal concorso o dal corso - 
concorso. 

5. Sulla base delle determinazioni contenute nel provvedimento dirigenziale di cui al 
precedente comma,  l’unità operativa Trattamento Giuridico ed  Economico del Personale 
provvede, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare 
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l'esclusione ai candidati interessati, specificandone la relativa motivazione ed i termini di 
impugnativa.   

6. Tutti gli atti del concorso o del corso - concorso, comprese le determinazioni assunte dal 
Segretario Generale in ordine all'ammissibilità, sono trasmessi alla Commissione 
Esaminatrice all'atto del suo insediamento.  

Art. 19 
Commissione Esaminatrice  

 
1. La Commissione Esaminatrice del concorso e del corso - concorso  è nominata dal 

Segretario Generale nella seguente composizione: 
a) Dirigente o Segretario Generale o dirigente da lui delegato - Presidente; 
b) 2 tecnici esperti di provata competenza nelle materie oggetto di concorso scelti tra 

funzionari di amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Non possono far parte 
della Commissione Esaminatrice i componenti dell'organo di direzione politica 
dell'Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 
associazioni professionali nonché i rappresentanti dei dipendenti. 

2. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione, salva motivata impossibilità, 
è riservato alle donne. 

3. Le funzioni di Segretario della Commissione Esaminatrice sono svolte da un dipendente 
della Camera di Commercio designato dal Segretario Generale appartenente alla categoria 
D. 

4. Alla Commissione Esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di 
lingua straniera o informatica o per altre materie speciali, che parteciperanno alle sole 
sedute in cui è previsto l’accertamento delle materie per le quali sono stati designati.. 

5. Nel caso in cui ci si avvalga dei membri aggiunti, le funzioni degli stessi in seno alla 
Commissione Esaminatrice sono limitate al mero accertamento dell'idoneità del candidato 
in ordine alla lingua straniera, all’informatica  o alla materia speciale. L'accertamento si 
conclude con un giudizio di idoneità oppure di inidoneità formulato dal membro esperto 
aggregato alla Commissione Esaminatrice. 

6. In caso di dimissioni, morte o incompatibilità sopravvenute di taluno dei componenti la 
Commissione, si provvede alla sua sostituzione senza che siano ripetute le operazioni già 
compiute. 

7. La Commissione Esaminatrice si insedia alla data fissata dal Presidente e comunicata 
tramite il Segretario a tutti i componenti. 

8. Il Presidente, i componenti e il Segretario della Commissione presa visione dell'elenco dei 
partecipanti al concorso od al corso - concorso sottoscrivono, dandone atto nel verbale, la 
dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e tra essi ed i 
concorrenti, ai sensi degli artt.51 e 52 del codice di procedura civile. 

9. La Commissione Esaminatrice opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti ed a 
votazione palese. 

Art. 20 
Ordine dei lavori 

 
1. La Commissione Esaminatrice di norma osserva il seguente ordine dei lavori: 

a) individuazione dei criteri di valutazione dei titoli o del curriculum secondo quanto 
stabilito nel presente regolamento e nel bando; 

b) determinazione delle modalità di effettuazione e dei criteri di valutazione  delle prove; 
c) determinazione del diario delle prove scritte e/o pratiche, ove non già indicato nel 

bando, ed eventualmente delle prove orali o del colloquio; 
d) esperimento delle prove scritte e/o pratiche; 
e) valutazione delle prove scritte e/o pratiche; 
f) pubblicazione all'Albo camerale dell'elenco  dei concorrenti che hanno superato la prova 

con l'indicazione della votazione conseguita; 
g) comunicazione ai candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova successiva 

con l'indicazione del voto riportato nella prova precedente; 
h) esame dei titoli dei candidati ammessi alla prova orale o al colloquio, attribuzione del 

relativo punteggio sulla base dei criteri prefissati e pubblicazione all'Albo Camerale dei 
risultati della valutazione; 

i) esperimento e valutazione della prova orale o del colloquio; 
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j) formulazione della graduatoria  degli idonei con il totale dei punti attribuiti per i titoli e per 
ciascuna prova d'esame a ciascun candidato.  

Art. 21 
Verbale dei lavori della Commissione 

 
1. Di ogni seduta della Commissione il Segretario redige verbale, nel quale devono risultare 

descritte tutte le fasi procedurali. 
2. Ciascun Commissario può far inserire nel verbale delle operazioni concorsuali, tutte le 

osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio 
eventuale dissenso circa le decisioni adottate dalla Commissione. 

3. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti lo svolgimento della procedura concorsuale, 
devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale. 

4. I Commissari non possono rifiutarsi di sottoscrivere i verbali, salvo che tale loro 
atteggiamento non venga per iscritto motivato da presunte irregolarità o falsità dei fatti 
descritti, che debbono essere puntualmente precisate. 

5. Il Segretario è responsabile della redazione del verbale dei lavori della Commissione 
Esaminatrice ed il verbale deve essere siglato dal Presidente, dai singoli Commissari e dal 
Segretario medesimo in ogni pagina e firmato per esteso in calce all’ultima pagina. 

6. Nel caso di impedimento temporaneo del Segretario, ne assume le funzioni il componente 
più giovane di età. 

7. Qualora l'impedimento si protragga per più di due sedute, il Segretario viene sostituito dal 
Presidente della Commissione. 

 

Art. 22 
Compenso alla Commissione Esaminatrice 

 
1. Ai componenti, al Segretario della Commissione Esaminatrice ed al personale addetto alla 

vigilanza,  con gli eventuali limiti od esclusioni stabilite dalle norme vigenti, spetta un 
compenso da liquidarsi sulla base degli importi stabiliti con D.P.C.M. 23 marzo 1995 o 
successivi aggiornamenti. Spetta altresì, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di 
viaggio, vitto ed alloggio nel limite massimo previsto per il Segretario Generale. La verifica 
dei presupposti per il rimborso compete al segretario della commissione. 

2. Le disposizioni in merito ai compensi indicate al comma precedente non si applicano nel 
caso in cui le funzioni siano svolte da dipendenti della Camera di Commercio, ai quali 
spetta eventualmente solo il compenso per lavoro straordinario, qualora l’attività 
concorsuale si prolunghi oltre l’orario ordinario di lavoro, il trattamento di trasferta ed il 
rimborso delle spese, ai sensi delle disposizioni vigenti. I risparmi realizzati 
dall’amministrazione possono essere utilizzati in sede di contrattazione decentrata 
integrativa per finanziare le politiche di sviluppo del personale dipendente ed il fondo per 
remunerare la retribuzione di posizione. 

 
 

Art. 23 
Preselezione 

 
1. Per il perseguimento degli obiettivi di celerità, economicità ed efficacia, ove il numero 

delle domande di partecipazione al concorso o al corso-concorso superi di cinque volte 
il numero dei posti da coprire, fermo restando che, comunque, il numero dei candidati 
non sia inferiore a cinquanta, l’ente può procedere a forme di preselezione sulla base 
degli elementi espressamente indicati nel bando per tale finalità di selezione. 

2. Vengono predisposte tre prove da inserire in buste sigillate. La scelta della prova 
avviene per sorteggio. Nel caso di preselezione mediante prove pratiche, anche di 
gruppo, la relativa procedura viene puntualmente indicata nel bando di concorso. 

3. Di norma il numero degli ammessi, dopo le preselezioni, è almeno pari a cinque volte il 
numero dei posti da coprire, con un minimo di quindici candidati. 

4. La Camera di Commercio, nella persona del Segretario Generale, può affidare la 
predisposizione della prova di preselezione a ditte esterne specializzate nel settore. 
Analogamente la Commissione per la correzione delle prove preselettive può avvalersi 
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della ditta prescelta previo controllo sulla esattezza ed attinenza delle domande in 
relazione al bando. 

Art. 24 
Valutazione dei titoli - Punteggio disponibile 

 
1. Nel concorso e corso - concorso per titoli ed esami alla valutazione dei titoli presentati dai 

candidati è attribuito un punteggio massimo complessivo non superiore ad 1/3 del 
punteggio massimo previsto per le prove. 

2. Nel concorso e nel corso –concorso per soli titoli il punteggio massimo attribuibile è pari a 
30 

3. Nel concorso e corso - concorso  il totale del punteggio disponibile per la valutazione dei 
titoli viene suddiviso nelle seguenti tre categorie: 
a) Categoria 1ª - Titoli di studio 
b) Categoria 2ª - Titoli vari 
c) Categoria 3ª - Curriculum professionale. 

 

Art. 25 
Valutazione dei titoli:individuazione e criteri 

 
1. I titoli valutabili nel concorso e nel corso - concorso ed il punteggio massimo agli stessi 

attribuibile singolarmente o per categorie di titoli sono indicati nell'Allegato 2 al presente 
regolamento. 

2. Tutti i titoli presentati o dichiarati nella domanda dal candidato devono essere presi in 
considerazione dalla Commissione Esaminatrice, la quale deve motivare l'eventuale 
irrilevanza ai fini della valutazione. 

3. Ai fini della valutazione dei titoli presentati o dichiarati dal candidato, devono comunque 
essere osservati i seguenti criteri: 
a) il titolo di studio superiore, ritenuto valido ai soli fini dell'ammissione al concorso od al 

corso - concorso in quanto considerato assorbente a quello richiesto dal bando, non 
viene valutato quale titolo previsto per l'accesso, nella categoria “Titoli di studio”, ma dà 
origine solo alla valutazione contemplata nella categoria "Titoli Vari"; 

b) non sono presi in considerazione i titoli dai quali nessun elemento può desumersi per un 
giudizio sulla preparazione e competenza professionale del candidato; 

c) non sono presi in considerazione i certificati d'esito di altri concorsi per soli titoli; 
d) non sono presi in considerazione i certificati di studio attestanti l’iscrizione e la 

frequenza a corsi scolastici o ad altri istituti di istruzione ove non risulti l'esito favorevole 
dei relativi esami finali sostenuti; 

e) non vengono valutate le frequenze a corsi di studio o di aggiornamento o di 
specializzazione di durata inferiore a n. 50 ore, nonché i titoli conseguiti presso scuole o 
istituiti non legalmente riconosciuti; 

f) i corsi di formazione professionale sono valutati solo se attinenti la figura professionale 
del posto da ricoprire; 

g) è valutabile il servizio prestato in posizione di ruolo e non di ruolo, a tempo 
indeterminato alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche indicate all’art.1, comma 
2, del D.Lgs.n. 165/01.  Può essere attribuita una valutazione anche del periodo 
prestato con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 7 comma 14 del CCNL 
14/09/00, purchè previsto nel bando. 

Ai servizi ad orario ridotto è attribuito un punteggio proporzionato a quello attribuito ai 
servizi ad orario intero. Sono esclusi dalla valutazione i periodi di servizio richiesti per 
l’ammissione. Entro i limiti massimi sono prioritariamente valutati i servizi che attribuiscono 
al concorrente il punteggio più elevato. Il servizio militare è valutato equiparando alla 
categoria A il servizio militare prestato in qualità di soldato semplice, alla categoria B il 
servizio presto in qualità di sottufficiale, alla categoria C il servizio prestato in qualità di 
Ufficiale inferiore (fino al grado di capitano), alla categoria D il servizio prestato in qualità di 
ufficiale superiore. I punteggi sono attribuiti in dodicesimi, per le frazioni di anno 
considerato in 365 giorni, determinate dalla sommatoria dei vari periodi di servizio distinti 
per ciascuna delle categorie sopra individuate, ragguagliando a mese intero per ciascun 
periodo le frazioni pari o superiori a 16 giorni; 
h) la valutazione del curriculum è effettuata tenuta presente la professionalità del posto da 

ricoprire, quanto eventualmente previsto dal bando e, in ogni caso, dando 
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considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività svolte dal candidato 
che, per le loro connessioni, evidenziano l’attitudine all’esercizio delle funzioni attribuite 
al posto da ricoprire e tenendo conto anche di eventuali incarichi per l’assolvimento di 
mansioni superiori; 

i) non vengono valutate le lettere laudative. 

Art. 26 
Valutazione delle prove - Punteggio disponibile e votazione complessiva 

 
1. La Commissione Esaminatrice dispone di un punteggio complessivo ripartito fra le varie 

prove d'esame come segue: 
a) punteggio massimo della prima prova scritta o della prova pratico - attitudinale: punti 30 
b) punteggio massimo della seconda prova scritta o pratica o teorico pratica: punti 30 
c) punteggio massimo della prova orale o del colloquio: punti 30. 

2. La valutazione avviene collegialmente ed i punteggi relativi alle prove sono attribuiti con 
voto palese. In caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante 
dalla somma dei voti espressi da ciascun componente la Commissione esaminatrice. 
Comunque il punteggio di ogni prova viene espresso in trentesimi. 

3. Nel concorso e nel corso-concorso per soli esami il punteggio finale è dato dalla somma dei 
voti conseguiti nelle prove. 

4. Nel concorso o corso concorso per titoli ed esami la votazione complessiva è determinata 
sommando il punteggio della valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove 
di esame determinato con i criteri di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 3. 

Art. 27 
Esami 

 
1. Il concorso per esami consiste in una o due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto 

teorico - pratico, e in una prova orale o in un colloquio. I voti sono espressi in trentesimi. 
Conseguono l'ammissione alla prova successiva prevista dal bando i candidati che abbiano 
riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova precedente. La prova orale verte sulle 
materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superata con 
una votazione di almeno 21/30. 

2. Il corso - concorso per esami consiste in una prova per la selezione dei candidati da 
ammettere al corso e, al termine di questo, in esami scritti e/o a contenuto teorico - pratico 
o pratico ed/od orali che si intendono superati con una votazione di almeno 21/30. 

3. Il bando può prevedere la conoscenza, utile a sostenere una conversazione, di una lingua 
straniera tra quelle indicate nonché dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse.  

4. Il bando di concorso o corso - concorso può stabilire che una od entrambe le prove  
consistano in una serie di quesiti a risposta sintetica ovvero in appositi test bilanciati da 
risolvere in un tempo predeterminato, o in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare 
la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi 
saranno chiamati a svolgere. In tal caso il bando prevede le modalità di espletamento  e di 
valutazione delle prove. 

Art. 28 
Convocazione alle prove d'esame 

 
1. La convocazione dei candidati alle prove d’esame, qualora non sia già indicato nel bando 

un diario delle prove, è effettuata, di norma, con lettera raccomandata a. r. o con altro 
mezzo espressamente indicato nel bando, in grado di garantire adeguata diffusione 
dell’avviso, da trasmettere non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse. 

2. La convocazione dei candidati alle prove d’esame può altresì essere validamente effettuata 
mediante specifica indicazione del luogo e data ed ora di effettuazione della prova riportata 
sul bando di concorso o di corso - concorso. 

3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale o colloquio, oppure alla 
successiva prova scritta qualora sia previsto nel bando che la correzione avviene 
distintamente per le singole prove e sono ammessi alle prove successive i candidati che 
hanno superato le prove precedenti, deve essere data comunicazione con l'indicazione del 
voto riportato nella prova precedente. In relazione ai tempi fissati dalla Commissione 
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Esaminatrice, la comunicazione del voto di ammissione può avvenire anche mediante 
affissione dell’elenco dei candidati ammessi all’Albo Camerale. 

4. I candidati devono presentarsi per sostenere le prove di esame nella sede, nel giorno e 
nell'ora stabiliti. La mancata presentazione viene considerata quale espressa rinuncia al 
concorso o al corso - concorso. 

5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire idoneo 
documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/00. 

Art. 29 
Durata e svolgimento delle prove d'esame 

 
1. Per lo svolgimento delle prove, la Commissione Esaminatrice assegna, in relazione 

all'importanza e alla materia di ciascuna prova, un termine massimo di tempo non 
superiore alle sei ore. Detto termine deve essere riportato nel verbale dei lavori della 
Commissione e comunicato ai candidati all'inizio delle prove medesime. 

2. Per la prova orale o colloquio la Commissione Esaminatrice stabilisce preliminarmente, in 
relazione alla importanza e alla materia, un termine massimo di durata, non superiore ad 
un'ora, che deve valere per tutti i candidati della stessa procedura. 

3. Le prove non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989 n. 
101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno 
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di 
festività religiose valdesi. 

4. Qualora i candidati lo richiedano, può essere attestata dal Presidente della Commissione la 
partecipazione degli stessi alla prova d'esame. 

 
 

Art. 30 
Modalità di espletamento delle prove scritte o teorico – pratiche 

 
1. Nel giorno fissato per ciascuna prova e immediatamente prima del suo svolgimento, la 

Commissione Esaminatrice prepara tre tracce inerenti alle materie indicate nel bando. Le 
tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. 

2. Le tracce, appena formulate, firmate dai componenti della Commissione e dal Segretario 
sono chiuse in pieghi suggellati esteriormente uguali, privi di qualsiasi segno od iscrizione 
esterna e non trasparenti. 

3. Ai componenti della Commissione non è consentito uscire dalla sala ove sono riuniti sino 
alla dettatura della traccia prescelta, ovvero alla consegna degli elaborati qualora nelle 
buste siano già state inserite le copie delle tracce. 

4. All'ora stabilita per la prova il Presidente della Commissione Esaminatrice fa procedere 
all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li 
fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l'integrità 
della chiusura dei tre pieghi contenenti le tracce e fa sorteggiare da uno dei candidati la 
traccia da svolgere. 

5. La prova prescelta, sottoscritta dal candidato che ha effettuato il sorteggio, viene letta ed 
indicata come lavoro da svolgere. Successivamente il Presidente dà lettura delle tracce 
non estratte. 

6. Il Presidente quindi, dopo aver comunicato ai candidati il tempo massimo che hanno a 
disposizione per lo svolgimento della prova, illustra ai medesimi tutte le disposizioni alle 
quali gli stessi debbono attenersi come di seguito indicato: 
a) i lavori debbono essere scritti esclusivamente a pena di nullità, su carta portante il 

timbro della Camera di Commercio e la firma di un componente la Commissione 
Esaminatrice; 

b) deve essere obbligatoriamente utilizzata la penna fornita dalla Commissione; 
c) i candidati non possono portare telefoni cellulari, carte o fogli su cui scrivere, appunti, 

manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Qualora non sia diversamente 
previsto nel bando, possono consultare  i testi di legge non commentati ed autorizzati 
dalla Commissione Esaminatrice  e i dizionari; 

d) durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o 
per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della 
Commissione Esaminatrice. 

7. Il concorrente che contravviene alle predette disposizioni o comunque abbia copiato in tutto 
o in parte la prova, è escluso dalla procedura. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati 
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abbiano copiato in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati 
coinvolti. 

8. La Commissione Esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di 
adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi componenti 
devono trovarsi nella sala degli esami. 

9. La mancata esclusione all'atto della prova per le motivazioni di cui ai commi 6 e 7, non 
preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. 

10. Al candidato sono consegnate due buste: una grande ed una piccola contenente un 
cartoncino bianco. 

11. Durante lo svolgimento della prova per le prime due ore il candidato non può uscire dal 
locale degli esami che devono essere efficacemente vigilati. Il Presidente può derogare a 
quanto sopra in caso di particolari ed urgenti necessità. Il candidato deve comunque essere 
accompagnato, non può comunicare con l’esterno e non può portare con sé alcuna 
documentazione. 

12. La commissione, ferme restando le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti alla 
vigilanza nel corso dell'espletamento delle prove scritte e pratiche d'esame può avvalersi 
del personale dipendente della Camera di Commercio di categoria non inferiore alla B.  

13. Il candidato, dopo aver svolto la prova senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, 
mette il foglio o i fogli nella busta grande, scrive il proprio nome e cognome, la data e il 
luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta 
piccola nella grande che richiude e consegna al Presidente della Commissione o a chi ne 
fa le veci. 

14. Il Presidente della commissione o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in 
modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la 
propria firma. Nel caso di più prove per le quali è necessario un successivo abbinamento,  
vengono altresì apposti la data e nell’apposita linguetta staccabile un numero che dovrà 
essere il medesimo per le prove successive dello stesso candidato. 

15. Non appena tutti i candidati hanno consegnato i propri elaborati, tutte le buste vengono 
raccolte in un pacco da suggellare e firmare sui lembi di chiusura da tutti i componenti la 
Commissione e dal segretario, al quale viene consegnato per la custodia. Nel caso di più 
prove le suddette operazioni sono precedute dall’abbinamento delle buste aventi il 
medesimo numero e dalla loro anonimizzazione mediante il distacco della linguetta sulla 
quale il numero è stato apposto. 

16. Nel giorno fissato per la valutazione della prova la Commissione Esaminatrice, constatata 
l’integrità del pacco contenente gli elaborati, procede alla sua apertura. Indi, inizia ad 
aprire, in modo casuale, le buste contenenti gli elaborati provvedendo a contrassegnare 
con numero d'ordine la busta aperta, tutti i fogli in essa contenuti, scritti e non scritti, e la 
busta di formato più piccolo contenente la generalità del candidato che deve rimanere 
chiusa. A tali operazioni sono invitati ad assistere i candidati presenti alle prove. 

17. Un Commissario procede alla lettura ad alta voce dell'elaborato, al termine della quale si 
procede immediatamente alla sua valutazione. Il voto attribuito viene riportato nel verbale a 
cura del segretario della Commissione. Nel caso in cui siano previste più prove scritte, la 
Commissione procede all’apertura della busta contenente la prova successiva ed alla 
relativa valutazione, solo nel caso in cui alla prova  precedente sia stato attribuito un 
punteggio almeno pari al minimo indicato nel bando per il superamento della stessa. 

18. La Commissione Esaminatrice non può interrompere i suoi lavori fino a quando non ha 
esaminato tutti gli elaborati le cui buste sono state aperte. 

19. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati della prova si procede alla apertura delle 
buste contenenti le generalità dei candidati ed alla formazione di un elenco contenente il 
punteggio attribuito con riferimento al numero d'ordine e al candidato autore dell'elaborato. 

Art. 31 
Prova mediante test 

 
1. Il bando o l’avviso può stabilire che le prove od una di esse consistano in appositi test da 

risolvere in un periodo di tempo determinato. 
2. In questo caso, qualora sia necessario l'affidamento dell'incarico di predisposizione dei test 

a ditte specializzate, il Segretario Generale o il Dirigente Responsabile dell’unità 
Trattamento Giuridico ed Economico del Personale provvede alla scelta della Ditta in base 
alle norme regolamentari previste. 

3. La ditta prescelta, previo colloquio preliminare con la Commissione Esaminatrice sulla 
modalità di predisposizione dei test, consegnerà alla Commissione stessa le prove da 
sottoporre ai candidati nella giornata stabilita per le prove in tre plichi sigillati; il sorteggio 
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avverrà quindi tra tre buste contenenti il numero dell'elaborato. Fino alla consegna delle 
prove, la ditta è responsabile della custodia e della segretezza dei contenuti delle buste. 

4. E' compito della Commissione Esaminatrice, anche in relazione al numero dei partecipanti, 
determinare il punteggio da attribuire alle risposte giuste, a quelle non date ed a quelle 
sbagliate, dando di ciò informazione ai candidati prima dell’inizio della prova. 

5. Per la correzione delle prove la Commissione Esaminatrice potrà avvalersi della ditta 
prescelta previo controllo sulla esattezza delle domande in relazione al bando e della griglia 
delle risposte ritenute valide. 

Art. 32 
Modalità di espletamento delle prove pratiche 

 
1. Nel giorno fissato per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la 

Commissione Esaminatrice stabilisce le modalità ed i contenuti della prova che devono 
comportare uguale impegno e difficoltà per tutti i candidati. 

2. La Commissione procura che i candidati possano disporre, in eguale misura, di equivalenti 
materiali, di macchine o attrezzi dello stesso tipo, di eguale spazio operativo e di quant'altro 
necessario allo svolgimento della prova, sempre in posizione paritaria. 

3. Nel caso in cui la prova pratica consista nella risoluzione di casi simulati la Commissione 
deve predisporre almeno tre ipotesi di prova e, con le medesime modalità previste al 
precedente art. 30, procede alla scelta della prova oggetto d'esame. 

4. Nelle prove pratiche il tempo impiegato dal candidato a portare a termine la prova può 
costituire elemento di valutazione. 

5. Compatibilmente con le caratteristiche della procedura selettiva attivata, devono essere 
adottati tutti gli accorgimenti possibili per garantire l'anonimato. Tali accorgimenti devono 
essere predeterminati dalla Commissione al momento della individuazione delle prove. 

6. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera Commissione Esaminatrice, previa 
l'identificazione personale dei candidati. 

7. La Commissione Esaminatrice al termine di ciascuna prova pratica, procede alla 
valutazione in base agli elementi essenziali della stessa, individuati in sede di formulazione 
della prova. 

Art. 33 
Svolgimento della prova orale o del colloquio 

 
1. I criteri e le modalità dell'espletamento della prova orale o del colloquio sono stabiliti dalla 

Commissione Esaminatrice prima dell'inizio della stessa e debbono essere tali da 
sottoporre i candidati ad interrogazioni che, pur nel variare delle domande, richiedano a tutti 
i concorrenti un livello oggettivamente uniforme ed equilibrato di impegno e di conoscenza. 

2. La Commissione Esaminatrice interroga il concorrente sulle materie previste dal bando, in 
modo da pervenire ad una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nella 
prova stessa; possono essere richiesti chiarimenti anche sulle prove scritte, pratiche o 
teorico - pratiche. 

3. In sede di prova orale o colloquio, se previsto nel bando, può essere richiesta al candidato 
una dimostrazione pratica della conoscenza in campo informatico, mediante utilizzo di PC o 
altra attrezzatura informatica, sempre che la materia non sia stata precedentemente 
accertata attraverso una prova teorico- pratica o pratica. 

4. I candidati vengono chiamati a sostenere la prova secondo un ordine di presentazione 
stabilito mediante sorteggio. 

5. La valutazione della prova di ogni singolo concorrente deve essere formulata 
immediatamente dopo che lo stesso ha lasciato la sala degli esami e comunque prima di 
ammettere alla prova il successivo concorrente. Il voto attribuito viene verbalizzato a cura 
del Segretario della Commissione. 

6. Le prove devono svolgersi in una aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare 
la massima partecipazione. 

Art. 34 
Pubblicità dell'esito delle prove d'esame 

 
1. Al termine della valutazione delle prove scritte pratiche o teorico - pratiche, il Presidente 

della Commissione Esaminatrice provvede a far pubblicare all'Albo camerale l'elenco dei 
concorrenti che hanno superato la prova con l'indicazione della votazione conseguita. 
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2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione Esaminatrice forma 
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà 
affisso nella sede degli esami e all'Albo camerale. 

Art. 35 
Graduatorie di merito 

 
1. Al termine della prova orale o in altra seduta successiva da tenersi entro e non oltre 10 

giorni da questa, la Commissione Esaminatrice procede alla formazione della graduatoria 
di merito dei candidati secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 
ciascun candidato, determinata come indicato al precedente art. 21, con l'osservanza, a 
parità di punti, delle preferenze sotto indicate: 
- minore età; 

- numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o  
meno; 

 
2. Il diritto di precedenza opera in presenza di riserva dei posti, secondo quanto disposto dalle 

norme vigenti. 
3. La precedenza viene attivata includendo tra i vincitori del concorso o del corso - concorso i 

concorrenti dichiarati idonei appartenenti alle categorie aventi diritto alla riserva e 
limitatamente al numero dei posti riservati. 

4. Non possono essere fatti valere titoli di preferenza o di precedenza qualora non dichiarati in 
sede di presentazione della domanda di partecipazione. 

5. La graduatoria così formulata unitamente a copia del verbale viene rimessa a cura del 
segretario della Commissione all'amministrazione camerale. 

Art. 36 
Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva  

 
1. I concorrenti che abbiano superato positivamente il concorso o il corso-concorso devono 

far pervenire alla Camera di Commercio, entro il termine perentorio di quindici giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto l’ultima prova della 
selezione, ove in tale sede sia stato  comunicato che gli stessi hanno superato 
positivamente la prova o dal giorno, se diverso, in cui l’esito è stato formalmente 
comunicato, dichiarazione attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e 
precedenza, a parità di valutazione, con la relativa documentazione in carta semplice 
comprovante il possesso del titolo; il relativo invito alla presentazione di quanto sopra viene 
formulato dalla commissione esaminatrice. 

2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla Legge n. 482/68 e successive modifiche 
ed integrazioni o da disposizioni analoghe che abbiano conseguito l’idoneità, vengono 
inclusi nella graduatoria dei positivamente selezionati, purchè risultino iscritti negli appositi 
elenchi istituiti presso i Centri per l’Impiego o comunque denominati.  

Art. 37 
Approvazione graduatoria di merito 

 
1. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Segretario Generale ed è 

pubblicata all'Albo camerale contestualmente al provvedimento di approvazione. 
2. Dalla data della pubblicazione del provvedimento che l’approva decorre il termine per 

eventuali impugnative. 
3. In sede di approvazione delle graduatorie di merito si provvede al  riscontro di legittimità 

delle operazioni concorsuali sulla base dei verbali ricevuti dalla Commissione Esaminatrice. 
4. Qualora siano riscontrate irregolarità dipendenti da errori materiali  o conseguenti a 

violazioni di norme di legge o contenute nel bando o nel presente regolamento, ovvero si 
rilevino incongruenze o contraddizioni, i verbali vengono rinviati alla Commissione 
Esaminatrice, con invito al Presidente di riconvocarla entro dieci giorni, affinché, sulla base 
delle indicazioni date, provveda alla eliminazione dei vizi rilevati. 

5. Qualora il Presidente non provveda alla riconvocazione della Commissione  Esaminatrice o 
la stessa non possa validamente riunirsi o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni 
date, il Segretario Generale adotta le definitive determinazioni in merito alla approvazione 
dei verbali o all'annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate. In quest'ultimo 
caso il Segretario Generale provvede poi alla nomina di una nuova Commissione 
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Esaminatrice la quale deve ripetere le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata 
illegittima, con formulazione di una nuova graduatoria di merito. 

Art. 38 
Efficacia della graduatoria 

 
1. L'efficacia della graduatoria concorsuale è di tre anni e decorre dalla data di  adozione del 

provvedimento di approvazione da parte del Segretario Generale secondo quanto stabilito 
dal precedente articolo 37. 

2. La graduatoria può essere utilizzata per la copertura dei posti per i quali è stato bandito il 
concorso o il corso - concorso e che successivamente ed entro il periodo di validità della 
graduatoria stessa dovessero rendersi disponibili, ad eccezione di quelli istituiti o 
trasformati dopo l'indizione del concorso o del corso - concorso. 

3. La graduatoria può altresì essere utilizzata per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
determinato, relativi alle professionalità selezionate, in relazione alle esigenze che, nel 
periodo di validità della medesima, abbiano a verificarsi.   

Art. 39 
Assunzione in servizio 

 
1. Il Segretario  Generale, tenendo conto delle precedenze e delle preferenze riconosciute e 

previo accertamento della documentazione prodotta attestante il possesso dei requisiti da 
parte dell’unità operativa Trattamento Giuridico ed Economico del Personale, provvede 
all’assunzione dei vincitori mediante stipula del contratto individuale di lavoro, salvo 
motivati casi d’urgenza, dopo l’acquisizione dei  documenti indicati nel bando. 

2. In caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario Generale, è delegato alla 
firma del contratto individuale di lavoro il Vice Segretario Generale Vicario. 

3. Verranno acquisiti d’ufficio tutti gli atti relativi disponibili presso la Camera di Commercio o 
altre amministrazioni pubbliche. Per gli altri documenti, la Camera di Commercio stabilisce 
un termine entro il quale il soggetto in graduatoria che viene convocato per l’assunzione 
deve provvede alla loro presentazione. 

4. Le informazioni contenute nell’elenco riportato nell’art. 46 del Testo unico approvato con 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 possono essere attestate dal lavoratore da assumere 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

5. Non è possibile ricorrere all’autocertificazione sostitutiva per i certificati medici. 
6. Sono sempre esenti da bollo le dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del succitato 

articolo 46. 
7.  Qualora i documenti relativi ai titoli di merito non comprovino quanto dichiarato nella 

domanda di partecipazione, si procederà alla rettifica della graduatoria. 
8. I vincitori nel giorno indicato nel contratto individuale di lavoro devono obbligatoriamente 

presentarsi presso la sede amministrativa della Camera di Commercio, a pena di 
decadenza, salvo giustificati motivi da segnalare preventivamente all’unità Trattamento 
Giuridico ed Economico del Personale. A tale fine l’unità Trattamento Giuridico ed 
Economico del Personale trasmette ai vincitori,  di norma almeno cinque giorni prima della 
data di assunzione in servizio, apposita comunicazione, con cui li invita a presentarsi, entro 
un giorno ed un’ora stabiliti,  per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

9. L’inizio del servizio a tutti gli effetti decorre, per l’impiegato che, per giustificato motivo,  
assume servizio in ritardo sul termine prefissato, dal giorno in cui effettivamente inizia la 
propria attività lavorativa. 

Capo II 
Procedure di reclutamento mediante collocamento 

 
Art. 40 

Assunzioni mediante avviamento a selezione da parte del Centro per l’impiego 
 

1. Fermo restando l’applicazione delle norme relative alla riserva di posti di cui al precedente 
art. 35 ovvero previste da norme speciali, l'amministrazione  effettua le assunzioni per le 
categorie ed i profili professionali per i quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo 
sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento che abbiano la professionalità 
richiesta ed i requisiti previsti nel presente regolamento. 
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2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza 
elementare anteriormente all’entrata in vigore della legge 31.12.1962 n. 1859. 

3. L'amministrazione  inoltra al Centro per l’Impiego la richiesta di avviamento a selezione di 
un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l'indicazione: 
a) del titolo di studio richiesto, 
b) della qualifica o professionalità richiesta; 
c) di eventuali patenti od abilitazioni richieste; 
d) del livello retributivo. 

Art. 41 
Accertamento di idoneità 

 
1. La Camera di Commercio, entro trenta giorni dalla comunicazione di avviamento, convoca i 

candidati mediante telegramma o apposita raccomandata con avviso di ricevimento per 
sottoporli alla prova di idoneità, secondo l'ordine di avviamento, indicando il giorno e luogo 
di svolgimento della stessa. 

2. La mancata presentazione alla prova di idoneità viene considerata quale espressa rinuncia 
all’avviamento a selezione. 

3. L’accertamento di idoneità consiste nello svolgimento di prove pratico - attitudinali ovvero in 
sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti 
nelle declaratorie di categoria e profilo professionale. 

4. L’accertamento di idoneità deve tendere esclusivamente alla verifica dell'idoneità a 
svolgere le mansioni relative alla professionalità richiesta, non comporta valutazione 
comparativa e verrà effettuato sulla base degli indici di riscontro per prove di idoneità 
indicati nell'allegato 3) al presente regolamento. 

5. L'idoneità è conseguita quando il selezionato riporta un giudizio complessivamente e 
mediamente positivo, e cioè non inferiore alla sufficienza, tenuti presenti gli indici di 
riscontro di cui al comma precedente. 

6. Le operazioni di accertamento di idoneità termineranno quando il numero dei lavoratori 
idonei sarà pari al numero dei lavoratori da assumere. 

7. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano 
superato le prove o non abbiano accettato l’assunzione ovvero non siano più in possesso 
dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti 
effettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in 
seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento. 

8. Le operazioni di selezione sono pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito 
avviso all'Albo camerale. 

9. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione fino alla copertura di tutti i posti 
indicati nella richiesta di avviamento. 

Art. 42 
Commissione Esaminatrice 

 
1. La Commissione Esaminatrice per le operazioni di accertamento di idoneità di cui al 

precedente articolo è nominata dal Segretario Generale  nella seguente composizione: 
a) Dirigente - Presidente; 
b) Due tecnici esperti  di competenza nelle materie oggetto delle sperimentazioni, provata 

dal curriculum professionale o dal titolo di studio, scelti tra dirigenti e funzionari della 
Camera di Commercio di Pesaro ed Urbino. 

2. Almeno un terzo dei componenti della Commissione Esaminatrice, salva motivata 
impossibilità, è riservato a donne. 

3. La Commissione può essere integrata da soggetti esterni qualora in organico non siano 
presenti professionalità adeguate nelle materie oggetto di accertamento. 

4. Le funzioni di Segretario della Commissione Esaminatrice sono svolte da un dipendente 
designato dal Segretario Generale appartenente almeno alla cat. C.  

5. Per quanto concerne il funzionamento della predetta Commissione Esaminatrice si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal precedente Capo I. 

Art. 43 
Assunzione in servizio 
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1. La Camera di Commercio provvede alla assunzione dei lavoratori utilmente selezionati nel 
rispetto dell'ordine di avviamento secondo le procedure del precedente capo. 

2. L’unità Trattamento Giuridico ed Economico del Personale comunica l'avvenuta assunzione 
in servizio entro tre giorni dal verificarsi dell'evento al Centro per l'Impiego o comunque 
denominato. 

Art. 44 
Assunzione dei disabili 

 
1. L'amministrazione  effettua le assunzioni dei soggetti di cui alla legge 12  marzo 1999,  n. 

68 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle 
apposite liste tenute dal Centro  per l’Impiego o comunque denominato che abbiano la 
professionalità richiesta ed i requisiti per l'accesso al pubblico impiego. 

2. L'amministrazione  inoltra al Centro per L’impiego o comunque denominato la richiesta di 
avviamento a selezione con l'indicazione: 
a) Del numero di posti da ricoprire; 
b) del titolo di studio richiesto; 
c) della categoria e professionalità richiesta; 
d) di eventuali patenti od abilitazioni richieste; 
e) del livello retributivo. 

3. Per accertamento di idoneità, Commissione Esaminatrice ed assunzione in servizio si 
applicano, in quanto compatibili, le norme previste dagli artt.41 e seguenti del presente 
regolamento. 

4. Nel caso di assunzione di invalidi al fine di verificare che la causa invalidante non sia 
incompatibile con le mansioni richieste dal posto da ricoprire, la Commissione Esaminatrice 
può essere integrata con un medico del servizio di medicina legale. 

5. Le assunzioni di disabili possono altresì avvenire secondo le procedure e le condizioni 
previste da leggi speciali, anche attraverso convenzioni con il Centro per l’Impiego o 
comunque denominato. 

 
 
 
 
 
 
 

Capo III 
Accesso per mobilità tra pubbliche amministrazioni 

Art. 45 
Passaggio diretto fra amministrazioni 

 
1. Il passaggio diretto di personale fra amministrazioni diverse, nei termini indicati all’art.30 del 

D. Lgs. n. 165/01 e secondo le procedure ed i criteri definiti dai contratti collettivi nazionali, 
è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
a) la razionalizzazione dell'impiego del personale, 
b) l'accelerazione delle procedure e la riduzione dei relativi costi per la copertura dei posti 

vacanti; 
c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione 

con il nucleo familiare; 
d) nel reciproco interesse dell'Ente di provenienza e dell'Ente di nuova destinazione, 

l’acquisizione di professionalità e conoscenze di cui la Camera di Commercio necessiti; 
e) la riorganizzazione e trasferimento di servizi. 

2.  A seconda del tipo di professionalità da acquisire, ai fini della valutazione dell’esperienza    
può essere data priorità al personale proveniente da altre Camere di Commercio e che ha 
svolto mansioni proprie del profilo professionale che si intende ricoprire. Tale circostanza 
viene esplicitata in sede di redazione del piano annuale del personale. 

3. Può essere valutato anche il periodo prestato con contratto a tempo determinato, purchè  
attinente al posto da ricoprire, ai sensi dell’art. 7 comma 14 del CCNL 14/09/00. 

4. Si tiene altresì conto dei carichi di famiglia dell’aspirante al trasferimento e della necessità 
di un eventuale riavvicinamento alla famiglia. 

  5. Di norma richieste di mobilità verso altre amministrazioni possono essere accolte a 
condizione che siano disponibili, per la copertura delle vacanze che si vengono a configurare, 
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unità di personale con pari requisiti professionali da destinare mediante mobilità interna oppure 
mediante mobilità da altre amministrazioni, oppure a condizione che, a seguito di una 
riorganizzazione dei servizi e delle attività dell’ente, sia possibile assorbire la conseguente 
riduzione stabile di organico. 
 6. Il Segretario Generale con proprio atto esprime il consenso al trasferimento. Parimenti il 
Segretario Generale, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti e degli esiti di un colloquio, 
in cui è assistito anche per compiti di verbalizzazione dai dirigenti interessati e  da un 
dipendente camerale almeno di categoria C,  seleziona il personale che abbia presentato 
apposita domanda di trasferimento presso la Camera di Commercio negli ultimi dodici mesi e 
che sia inquadrato nella categoria professionale corrispondente o equivalente al posto da 
ricoprire. Di tale procedura viene redatto apposito verbale da trasmettere all’Unità Trattamento 
Giuridico ed Economico del Personale. 
7. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del 
trasferimento, compresa l'anzianità già maturata, purchè risulti e venga  notificata alla Camera 
di Commercio prima dell’adozione del provvedimento definitivo di trasferimento ogni procedura 
di selezione, utile ai fini della progressione orizzontale o verticale, che sia eventualmente in 
corso. In ogni caso non vengono presi in considerazione gli effetti di procedure selettive operate 
con riferimento a periodi inferiori all’anno solare. 
8. La Camera di Commercio adotta, ove opportuno o richiesto dalle norme vigenti, accordi di 
mobilità con altre amministrazioni od enti al fine di agevolare la mobilità del personale. 
 
 

Capo IV 
Assunzioni a tempo determinato e forme flessibili di impiego 

 
Art. 46 

Ambito di applicazione e procedure 
 

1. La Camera di Commercio  può effettuare assunzioni per esigenze di carattere temporaneo 
e straordinario nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla legge. 

2.  Il reperimento di personale a tempo determinato può avvenire: 
- mediante espletamento di selezioni pubbliche semplificate indette dalla 

Camera di Commercio espressamente destinate alle eventuali assunzioni a 
termine; 

- mediante espletamento di selezioni pubbliche “comprensoriali” indette da più 
enti con un’unica procedura ed un’unica graduatoria. In tale caso viene 
sottoscritta tra i soggetti interessati apposita convenzione che disciplini in 
particolare la modalità di utilizzo della graduatoria; 

- mediante utilizzo di graduatorie a suo tempo formate per la copertura dei 
posti in ruolo di pari categoria e profilo professionale o per assunzioni a 
tempo determinato in analoghe categorie o profili professionali. 

3. In caso di più graduatorie valide viene utilizzata quella più lontana nel tempo partendo 
sempre dal primo classificato nella graduatoria medesima. Qualora esistano più 
graduatorie valide sia per la copertura di posti a tempo indeterminato che per 
l’assunzione di personale a termine, si dà priorità, a parità di categoria e profilo, a 
quest’ultima. 

4. Per l’efficacia delle graduatorie valgono i termini previsti dal capo I titolo IV 
5.  L'amministrazione  per esigenze di carattere temporaneo e straordinario può avvalersi 

delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal 
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, dei contratti di 
formazione e lavoro e degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di 
lavoro temporaneo in applicazione delle norme richiamate all’art. 36 del D. Lgs. N. 
165/01, e secondo la disciplina indicata nei contratti collettivi nazionali. 

6.  Nel caso di assunzione di personale per le qualifiche per le quali è richiesto 
l’assolvimento dell’obbligo scolastico, fermo restando l'ordine di avviamento, si può 
prescindere dall'accertamento di idoneità nei confronti del lavoratore che abbia già 
svolto le mansioni di una determinata categoria o profilo professionale, ovvero che sia 
stato ritenuto a ciò idoneo in precedente prova selettiva, in questa o in altra 
amministrazione salvo che il precedente rapporto di lavoro non sia cessato prima della 
scadenza prevista ovvero sia terminato con un giudizio negativo motivato. 

7.  Nei casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni al personale, alla 
collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, l’amministrazione può procedere 
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all’assunzione diretta di lavoratori iscritti presso il Centro per l’impiego o comunque 
denominato. 

8.  Della assunzione è data contestuale motivata comunicazione, con l’indicazione della 
durata presumibile, al predetto Centro che qualora tale durata ovvero il rapporto 
instaurato superi i dieci giorni, avvia a selezione, in sostituzione, lavoratori di pari 
qualifica aventi titolo di precedenza in base alla graduatoria. 

9.  Le assunzioni a tempo determinato mediante bando avvengono  
- per titoli 
- per titoli e colloquio 
- per titoli e prova pratica 
- per titoli, prova pratica e colloquio 
- per prova pratica /o teorico pratica e colloquio 
- per prova scritta teorica/o prova mediante test e colloquio  

Possono essere previste, a seconda della specifica professionalità del profilo oggetto di 
selezione, prove in informatica e lingua straniera 

10. Nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a 10 volte i posti da ricoprire nel 
periodo di vigenza della graduatoria, la Camera di Commercio può espletare una 
preselezione secondo le specificazioni contenute nel bando, mediante: 

- valutazione dei titoli 
- effettuazione di prove, anche mediante test di tipo tecnico o psico-attitudinale 

11. Le assunzioni a tempo determinato, nei limiti previsti dalla programmazione dei 
fabbisogni e delle correlate risorse finanziarie ed a richiesta motivata e documentata dei 
dirigenti interessati, avvengono per chiamata degli aspiranti nel rispetto dell’ordine di 
graduatoria nel caso di espletamento di procedura selettiva pubblica, ovvero mediante 
stipula di apposito contratto con le società di fornitura di lavoro temporaneo che avvierà 
proprio personale in possesso dei requisiti e delle caratteristiche culturali e professionali 
richieste dalla Camera di Commercio. In questo ultimo caso è facoltà della Camera di 
Commercio richiedere, con finalità di verifica di tale contenuto, la visione di più 
curriculum, da acquisire in forma anonima. 

Art. 47 
Assunzioni per l’attuazione di progetti finalizzati 

 
1. Nell’ambito delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e della legge, la 

Camera di Commercio può procedere ad assunzioni a tempo determinato per la 
realizzazione di progetti finalizzati alla introduzione di nuovi servizi o al miglioramento di 
quelli esistenti. 

2. In relazione al tipo di progetto da realizzare ed alle professionalità da assumere, le 
assunzioni di cui al comma precedente sono effettuate con le stesse modalità previste per 
le assunzioni a tempo indeterminato ovvero con quelle previste per il personale a tempo 
determinato. 

 
 

ART.48 

Contratti di formazione lavoro 
 

 
1. La Camera di Commercio, secondo le previsioni del programma dei fabbisogni può attivare 

contratti a tempo determinato di formazione e lavoro, per la durata massima di 24 mesi, non 
rinnovabili, nel rispetto dei limiti consentiti dalla vigente disciplina legislativa come integrata 
dai contratti collettivi di lavoro. 

2.  Il contratto individuale può essere trasformato, alla scadenza, in contratto a tempo 
indeterminato, previa verifica del percorso formativo, nonché della valutazione da parte del 
dirigente interessato sull’attività prestata dal lavoratore e limitatamente alle previsioni 
quantitative delle programmazioni dei fabbisogni.  

3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel 
rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento, ivi comprese le 
disposizioni, riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando apposite procedure 
semplificate. Non è possibile utilizzare candidati idonei in precedenti selezioni pubbliche 
anche a tempo indeterminato. 

4.  In merito alle procedure selettive si rinvia alla disciplina prevista per le altre selezioni dei 
rapporti a tempo determinato, di cui all’art.46. 
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5. La Camera di Commercio può promuovere o partecipare ad apposite convenzioni: 
- per la formazione e l’approvazione del progetto di formazione e lavoro; 
- per il relativo finanziamento; 
- per l’espletamento delle selezioni pubbliche; 
- per l’utilizzazione della graduatoria; 
- per l’eventuale trasformazione a tempo indeterminato. 
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Titolo V 
Selezione del personale dall’interno 

 
Capo I 

Selezioni riservate 
 

Art.49 
Presupposti e procedura 

 
1. La Camera di Commercio, nel caso in cui non versi in condizioni strutturalmente 

deficitarie ai sensi delle vigenti disposizioni, può procedere alla copertura dei posti 
vacanti dei profili caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente 
dall’interno mediante selezione interna riservata al proprio personale dipendente di 
ruolo ai sensi dell’art. 6, comma 12 della legge n. 127/1997. 

2. In sede di redazione del piano annuale del personale vengono individuati i profili e le 
figure professionali che si ritiene utile e ragionevole ricoprire mediante la valorizzazione 
delle capacità e delle competenze acquisite dai singoli dipendenti camerali aventi 
determinati requisiti e caratteristiche. 

3. La procedura selettiva è svolta secondo le modalità definite per la progressione 
verticale ed avviene per titoli o per titoli ed esami ovvero subordinatamente alla 
frequenza di un corso di formazione/addestramento unitamente ad una prova finale di 
verifica. Può essere altresì previsto un colloquio. 

4. Per l’accesso si rimanda a quanto indicato nell’allegato 4. 
 
 

Capo II 
Selezioni interne per progressione verticale 

 
 

Art. 50 
Limiti di applicazione 

 
1. Con la procedura selettiva mediante progressione verticale si provvede alla copertura dei 
posti della dotazione organica entro i seguenti limiti: 

a) categoria B posizione economica B1 fino ad un massimo del 40 % con arrotondamento 
all’unità superiore; 

b) della categoria B posizione economica B3 fino ad un massimo del 40 % con 
arrotondamento all’unità superiore; 

c) della categoria C fino ad un massimo del 50% con arrotondamento all’unità superiore; 
d) della categoria D posizione economica D1, fino ad un massimo del 70% con 

arrotondamento all’unità superiore; 
e) della categoria D posizione economica D3, fino ad un massimo del 70% con 

arrotondamento all’unità superiore. 
2.L’individuazione puntuale delle suddette percentuali ed il numero dei posti da destinare alle 
procedure selettive interne o per la progressione verticale sono determinati, previa informazione 
alle organizzazioni sindacali, in sede di adozione del piano annuale del personale sulla base 
delle indicazioni contenute nel documento di programmazione triennale adottato dalla Giunta 
camerale. 
3. Le procedure di selezione del personale dall’interno devono svolgersi in modo da valorizzare 
le professionalità presenti e potenziali presso la Camera di Commercio e riconoscere la 
qualificazione del personale. 

 
Art. 51 

Indizione 
 

1. La selezione consiste nell’accertamento, da parte della Commissione Esaminatrice, della 
professionalità richiesta, in relazione al numero e tipo di professionalità da acquisire ed alla 
finalità della selezione secondo le modalità contenute nell’avviso. Al termine delle fasi della 
selezione  si può pervenire, se previsto dall’avviso,  anche alla formazione di una 
graduatoria sulla base del risultato complessivo delle medesime. Per l’ammissione alle 
selezioni possono  essere richiesti, oltre a quelli generali di ammissione al pubblico 
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impiego, requisiti minimi e/o particolari. In ogni caso il possesso dei requisiti generali di 
ammissione al pubblico impiego viene accertato al momento della assunzione o 
dell’emissione del provvedimento favorevole.  

2. Le selezioni sono indette con provvedimento del Segretario Generale col quale viene 
altresì approvato l’avviso di selezione con allegato lo schema di domanda di 
partecipazione. 

3. L’avviso di selezione deve contenere: 
a) il profilo, la categoria, la posizione economica all’interno della categoria ed il numero 

delle professionalità richieste; 
b) l'indicazione di eventuali riserve a favore di determinate categorie; 
c) eventuali requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per partecipare alla selezione; 
d) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione con la 

precisazione che trattasi di termine perentorio, l’elenco delle dichiarazioni da effettuare 
obbligatoriamente; 

e) eventuali titoli che danno luogo a precedenza e/o preferenza, a parità di punteggio, 
nonché le modalità della loro presentazione; 

f) gli eventuali titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile per categoria e le modalità 
di presentazione degli stessi; 

g) qualora già definito, il diario e la sede delle prove; 
h) la tipologia delle prove e l’indicazione delle materie oggetto di prova con riferimento alle 

competenze richieste dall’ente per il profilo professionale in oggetto; 
i) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove o del colloquio; 
j) ogni alta prescrizione e notizia ritenuta utile. 

4. L’avviso stabilisce le specifiche ipotesi di esclusione dalla selezione per incompletezza o 
irregolarità della domanda di ammissione. 

 

Art. 52 
Pubblicità dell’avviso di selezione e termini 

 
1. La pubblicazione dell’avviso di selezione per progressione verticale è effettuata all'Albo 

camerale dalla data di emissione fino alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione. 

2. Tale pubblicità sostituisce quella prevista dalla Gazzetta Ufficiale per i concorsi pubblici e 
costituisce, nei confronti degli interessati, notifica ad ogni effetto di legge. 

3. Il Segretario Generale si riserva di valutare l’opportunità di integrare la predetta pubblicità 
con ulteriori mezzi di comunicazione. 

4. Apposita informativa è inviata altresì alla R.S.U..  
5. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è pari a 30 

giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione all’albo camerale del provvedimento che 
bandisce la selezione. 

 
Art. 53 

Verifica di ammissibilità delle domande 
 

1. L’unità Trattamento Giuridico ed Economico del Personale provvede a riscontrare le 
domande ai fini della loro ammissibilità e rimette le stesse al Presidente della 
Commissione Esaminatrice. 

2. L’esclusione dalla selezione è disposta con provvedimento del Segretario Generale ed 
è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata a mano o con ricevuta di 
ritorno. 

 

 

Art. 54 
Revoca, proroga o riapertura dei termini  

 
1. L'Amministrazione camerale, quando la Commissione Esaminatrice non sia stata ancora 

nominata ovvero, se nominata, non abbia iniziato i propri lavori, ove ricorrano motivi di 
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pubblico interesse ha la facoltà di revocare o rettificare la selezione, di prorogarne i termini 
di scadenza o di riaprirli quando siano già chiusi. 

2. Nei casi indicati al precedente comma gli aspiranti che abbiano già presentato domanda di 
partecipazione devono essere informati. 

Art. 55 
Domanda di partecipazione alla selezione  

 
1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e secondo lo schema allegato 

all’avviso, deve indicare la selezione alla quale si intende partecipare e contenere le 
seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/00: 
a) il cognome ed il nome; 
b) il luogo e la data di nascita; 
c) la residenza e l'indicazione dell'esatto recapito con il numero di codice di avviamento 

postale, nonché l'eventuale numero telefonico ai fini della immediata reperibilità; 
d) la conferma del possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego pubblico; 
e) il possesso dei requisiti particolari previsti dall’avviso;  
f) curriculum professionale consistente in attività, esperienze professionali, anche presso 

privati, collaborazioni, pubblicazioni ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della sua 
valutazione; 

g) le modalità di assunzione, in particolare mediante superamento di procedura di corso-
concorso.  

2. La domanda deve altresì contenere tutte le informazioni e la documentazione previste 
dall’avviso. 

3. La domanda deve essere obbligatoriamente sottoscritta in calce dal candidato con firma 
non autenticata. 

4. La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del 
candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del 
recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

5. Non è sanabile e comporta comunque l'esclusione dalla selezione l'omissione, nella 
domanda, della firma del concorrente. 

6. I requisiti per accedere alle selezioni devono essere posseduti alla data di scadenza 
dell’avviso. 

Art. 56 
Commissione Esaminatrice 

 
1. La Commissione Esaminatrice della selezione riservata al personale dipendente è 

nominata dal  Segretario Generale nella seguente composizione: 
a) Dirigente o Segretario Generale della Camera di Commercio di Pesaro ed Urbino - 

Presidente; 
b) Due  esperti  nelle materie oggetto della selezione  scelti tra dirigenti e funzionari di 

amministrazioni, anche appartenenti alla Camera di Commercio, docenti ed estranei alle 
medesime. Non possono far parte della Commissione Esaminatrice i componenti 
dell'organo di Direzione Politica dell'Amministrazione interessata, coloro che ricoprono 
cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali nonché i rappresentanti dei 
dipendenti. 

2. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione, salve motivate impossibilità, 
è riservato alle donne. 

3. La Commissione può essere integrata da esperti in materie informatiche e nelle lingue 
eventualmente oggetto delle prove, o in altre discipline speciali previste nell’avviso. 

4. Le funzioni di Segretario della Commissione Esaminatrice sono svolte da un dipendente 
della Camera di Commercio designato dal Segretario Generale appartenete alla categoria 
D per selezioni di categoria D, ed appartenente almeno alla categoria C per le restanti 
selezioni. 

5. In caso di dimissioni, morte o incompatibilità sopravvenute di taluno dei componenti la 
Commissione, si provvede alla sua sostituzione senza che siano ripetute le operazioni già 
compiute. 
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6. Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, e nelle parti non incompatibili,  
in materia di funzionamento delle Commissioni Esaminatrici si rimanda alle disposizioni di 
cui al Titolo IV capo I. 

Art. 57 
Requisiti 

 
1. Possono partecipare alle selezioni interne per progressione verticale i dipendenti di ruolo 

della Camera di Commercio in possesso, a pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito nel relativo avviso di selezione, dei requisiti previsti nell’allegato 4) al 
presente regolamento per ciascun profilo professionale. 

2. L’esperienza richiesta per l’ammissione alla selezione deve essere acquisita presso la 
Camera di Commercio di Pesaro ed Urbino. 

3. Per i dipendenti della Camera di Commercio di Pesaro ed Urbino assunti in qualsiasi 
categoria o qualifica a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio per potere accedere 
alle selezioni interne è ridotto di un anno. 

 
 

Art. 58 
Titoli valutabili 

 
1. Sono valutabili ai fini delle selezioni, secondo i criteri stabiliti nell’avviso di selezione, i 

seguenti titoli: 
a) per l’accesso alle categorie B e C: 
− titolo di studio valido per l’accesso dall’esterno, in relazione al punteggio ottenuto; 
− titoli di studio attinenti il posto in selezione eccedenti rispetto a quelli richiesti per l’accesso 

dall’esterno, in relazione al punteggio ottenuto; 
− partecipazione a corsi di formazione organizzati o disposti dalla C.C.I.A.A. di Pesaro ed 

Urbino attinenti il posto da ricoprire: l’avviso potrà prevedere una valutazione differenziata in 
relazione alla tipologia, alla durata ed eventuale verifica finale, potrà inoltre prevedere una 
differenziazione fra corsi ad iniziativa personale e corsi attivati per iniziativa dell’ente; 

− anzianità di servizio presso la Camera di Commercio nella categoria immediatamente 
inferiore a quella messa a selezione, per la parte eccedente quella richiesta quale requisito 
di ammissione. L’avviso di selezione potrà prevedere una valutazione differenziata del 
servizio prestato in profilo professionale B1 o B3; 

− anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni in categorie immediatamente 
inferiori a quella messa a selezione. L’avviso di selezione può prevedere una valutazione 
differenziata del servizio prestato presso altre Camere di Commercio o le loro aziende 
speciali,  le Unioni Regionali o l’Unioncamere e le restanti pubbliche amministrazioni; 

− Potenziale professionale espresso dal dirigente competente e risultante dal sistema di 
valutazione permanente; 

− Eventuale progressione economica acquisita. 
b) per l’accesso alla categoria D: 
− titolo di studio valido per l’accesso dall’esterno, in relazione al punteggio ottenuto; 
− titoli di studio attinenti il posto in selezione eccedenti quelli richiesti per l’accesso 

dall’esterno, in relazione al punteggio ottenuto; 
− partecipazione a corsi di formazione attinenti la posizione da ricoprire: l’avviso potrà 

prevedere una valutazione differenziata in relazione alla tipologia, durata ed eventuale 
verifica finale, potrà inoltre prevedere una differenziazione fra corsi ad iniziativa personale e 
corsi attivati per iniziativa dell’ente; 

− anzianità di servizio presso la Camera di Commercio di Pesaro ed Urbino nella categoria 
(per l’accesso ai profili D1) o nel profilo professionale (per l’accesso ai profili D3) inferiore a 
quelli del posto messo in selezione, per la parte eccedente quella richiesta quale requisito 
di ammissione alla selezione interna; 

− anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni in categorie immediatamente 
inferiori a quella messa a selezione. L’avviso di selezione può prevedere una valutazione 
differenziata del servizio prestato presso altre Camere di Commercio o le loro aziende 
speciali,  le Unioni Regionali o l’Unioncamere e le restanti pubbliche amministrazioni; 

− corsi annuali di perfezionamento attinenti alle mansioni dei profili professionali da ricoprire, 
organizzati dalle Università degli Studi o dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione o dall’Istituto Tagliacarne; 
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− Ricerche o progetti realizzati per conto di enti ed istituti, adeguatamente documentati, in 
materie attinenti al posto in selezione, purchè risultino lo specifico incarico che esuli dal 
rapporto di pubblico impiego e la specifica ed individuata partecipazione; 

− Potenziale professionale espresso dal dirigente competente e risultante dal sistema di 
valutazione permanente; 

− Eventuale progressione economica acquisita. 
2. I candidati alla categoria D, profili professionali D3, devono, inoltre, autocertificare i 

principali incarichi svolti e le diverse posizioni ricoperte presso le strutture camerali alle 
quali sono stati assegnati. 

3. Ulteriori titoli, valutabili in riferimento alla specificità del posto messo a selezione, possono 
essere indicati nell’avviso. 

4. Al fine della valutazione dell’anzianità di servizio di cui al comma uno, potranno essere 
valutati, nella misura eventualmente prevista nell’avviso, anche periodi di servizio con 
contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 7 comma 14 del CCNL 14/09/00, purchè 
nelle categorie o qualifiche di cui al comma 1. 

5. I criteri di valutazione dei titoli e, per i candidati alla categoria D, profili professionali D3, dei 
curricula professionali, sono indicati nell’avviso di selezione. In ogni caso, la commissione 
dispone, per la valutazione dei titoli e dei curricula professionali dei candidati di un 
punteggio massimo pari al 40% di quello attribuibile. 

6. La valutazione e la relativa pubblicazione nell’Albo camerale dei titoli precede lo svol-
gimento dell’ultima fase della procedura selettiva. 

7. Ai fini indicati nel presente articolo la Commissione Esaminatrice predetermina, nella sua 
prima seduta, i criteri di valutazione del curriculum e dei titoli, avuta presente la 
professionalità del posto da ricoprire nonché quanto eventualmente previsto dall’avviso di 
selezione ed, in ogni caso, dando considerazione unitaria al complesso della formazione, 
del potenziale professionale e della qualità delle prestazioni ed attività effettuate  dal 
candidato che, per le loro connessioni, evidenziano l’attitudine all’esercizio delle funzioni 
relative alla professionalità da selezionare. 

 
 

Art. 59 
Assunzione in servizio 

 
1. Il Segretario Generale, tenendo conto delle precedenze e delle preferenze riconosciute e 

previo accertamento dei requisiti da parte dell’unità Trattamento Giuridico ed Economico 
del Personale, provvede all’assunzione dei vincitori mediante stipula del contratto 
individuale di lavoro. 

2. In caso di assenza o impedimento, provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro il 
Vice Segretario Generale Vicario. 

3. I candidati dichiarati vincitori sono immessi nel posto per cui hanno partecipato alla 
selezione di norma con decorrenza dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello di 
approvazione della graduatoria. 

4. Il personale interessato non è soggetto al periodo di prova. 
 

 
Art. 60 

Norme di rinvio 
 

1. Per quanto non espressamente richiamato, in quanto compatibili, si applicano le 
procedure e le regole previste al Titolo IV Capo I, in materia di formazione e validità 
delle graduatorie, applicazione dei diritti di preferenza. 

 
 
 
 
 
 

TITOLO VI  
 Sistema di classificazione e flessibilità gestionale  

 
Art. 61 
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Profili professionali 
 

1. In conformità a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, i profili professionali del 
personale camerale contengono l’indicazione delle competenze, del contenuto 
professionale delle prestazioni lavorative richieste, del titolo di studio per l’accesso 
dall’esterno ed i requisiti  richiesti  per lo sviluppo economico all’interno della categoria. 

2. A ciascun dipendente sono assegnati una specifica categoria ed il relativo profilo pro-
fessionale, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro. 

3. L’assegnazione ai dipendenti del rispettivo profilo professionale avviene in sede di as-
sunzione, mediante sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, salvo i casi di cui 
all’art.61. 

4. In sede di programmazione annuale del fabbisogno di personale, il numero dei profili 
professionali è definito e, ove ricorrano specifiche esigenze organizzative, rideterminato 
dall’ente secondo le procedure indicate nei contratti collettivi nazionali. 

 
Art. 62 

Modifica del profilo professionale 
 
1. La modifica del profilo professionale è considerata quale elemento fondamentale per le 

esigenze organizzative dell’ente, per la razionalizzazione dell’impiego e per lo sviluppo 
professionale del personale e conseguentemente può essere accompagnata da iniziative 
formative atte ad agevolare l’inserimento del personale stesso nel nuovo profilo 
professionale. 

2. La modifica del profilo professionale di un dipendente può avvenire per i seguenti motivi: 
a) mobilità interna, nel rispetto dell’equivalenza delle mansioni; 
b) assegnazione ad altro profilo appartenente a categoria superiore, a seguito di procedure 

selettive; 
c) esigenze sopravvenute a seguito di modifiche dell’organizzazione interna, con relativa 

soppressione di determinati profili, trasferimento di funzioni da un settore ad un altro ed 
eventuale riqualificazione del personale in essi inserito, o con creazione di nuovi; 

d) inidoneità a svolgere mansioni previste dal profilo di appartenenza, verificata secondo le 
procedure di legge vigenti. 

3. In ogni caso l’ente può definire, coerentemente con le proprie caratteristiche organizzative, 
percorsi professionali di mobilità interna idonei ad attivare rotazioni nell’assegnazione 
all’attività di lavoro che permettano ai dipendenti di sviluppare una professionalità elevata e 
multifunzionale. 

4. La modifica dei profili avviene con decisione del Segretario Generale, sentiti i dirigenti, 
previa informazione alle OO.SS., e ad essa fa seguito la sottoscrizione di apposita clausola 
integrativa del contratto individuale di lavoro. 

5. In nessun caso costituisce mutamento del profilo professionale la richiesta di svolgimento di 
mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, ai sensi 
dell’art. 3 del C.C.N.L. 31/03/1999. 

6. A seguito del mutamento del profilo professionale, il dipendente viene avviato a specifiche 
attività formative e di addestramento alle mansioni relative alla nuova posizione lavorativa. 

 
 

Art. 63 
Conferimento delle mansioni superiori 

 
1. Salvo quanto previsto dall’art. 8 del C.C.N.L. 14/09/00, dall’art. 52 del D. Lgs. N. 

165/01e dal regolamento degli uffici e dei servizi della Camera di Commercio, il 
conferimento delle mansioni superiori avviene, in relazione al tipo di incarico da 
attribuire, tenendo conto dei seguenti criteri generali: 
- titolo di studio; 
- curriculum professionale; 
- posizione lavorativa in corso ; 
- potenziale professionale; 
- progressione orizzontale posseduta.  

 
 

Art. 64 
Mobilità interna 
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1. La mobilità interna, finalizzata alla razionalizzazione dell’impiego del personale per un 
ottimale funzionamento dei servizi e alla valorizzazione della professionalità dei dipendenti, 
riguarda l’utilizzazione del personale in: 
a) trasferimento in funzioni diverse della stessa area 
b) assegnazione o trasferimento in funzioni di aree diverse, anche eventualmente con 

trasferimento di sede 
c) mutamento di profilo professionale. 

- La mobilità sub a) è disposta dal dirigente, con informativa alle R.S.U., e, per periodi 
limitati, anche informalmente. 

- La mobilità sub b) è disposta dal Segretario Generale - sentiti i dirigenti interessati  e con 
informativa alle R.S.U. 

- La mobilità sub c) è adottata con provvedimento formale dell’Ente, informate le R.S.U. 
2. Per la mobilità in sedi staccate il Segretario Generale tiene conto, oltre che dell’adeguatezza 
della professionalità necessaria alla funzione da ricoprire, in presenza di singole istanze, anche 
dei seguenti elementi di valutazione in ordine decrescente d’importanza: 
1) situazione di famiglia  - debitamente documentate – in particolare  nei casi di handicap 

previsti dalla L.104/’92  
2) gravi motivi 
3) presenza di figli minori 
4) anzianità di servizio 
5) avvicinamento al luogo di residenza 
3. Nel caso di attribuzioni di mansioni superiori verrà corrisposto il relativo trattamento. 
4. Il personale coinvolto in compiti di natura polifunzionale viene espressamente assegnato dal 
dirigente alle mansioni relative, previa adeguata organizzazione degli uffici e ciò sarà valutato 
positivamente ai fini del sistema di valutazione permanente quale particolare componente 
dell’arricchimento professionale. 
5.La Camera di Commercio, qualora non siano già pervenute richieste di mobilità interna, 
ovvero nel caso in cui ritenga opportuno per esigenze di tipo organizzativo acquisire ulteriori 
eventuali disponibilità, informa preventivamente il personale mediante apposita comunicazione 
di servizio circa l’attivazione della procedura di mobilità interna. La scelta avviene ad 
insindacabile giudizio del Segretario Generale, anche tenuto conto dei criteri di cui al comma 2 
nei casi di mobilità in sedi distaccate, anche a prescindere dalla presentazione di alcune 
istanze. 
 

 
 
 
 
 

TITOLO VII 
Progressione orizzontale all’interno della categoria 

 
Art. 65 

Procedura attribuzione 
 
1. La progressione orizzontale all’interno delle categorie avviene nei modi e nelle forme 

previste dai contratti nazionali e decentrati, nel rispetto delle somme annualmente destinate 
e delle norme contrattuali. 

2. La Camera di Commercio attua le progressioni orizzontali, al fine di conseguire reali 
miglioramenti organizzativi e di valorizzare le risorse umane interne, nei modi e nelle forme 
previste dai contratti collettivi nazionali e decentrati. 

3. La Camera di Commercio adotta un sistema di valutazione permanente utile ai fini della 
progressione economica all’interno della categoria, dell’erogazione dei compensi diretti ad 
incentivare la produttività e della valutazione del potenziale professionale in funzione di una 
eventuale procedura selettiva interna. 

4. Le graduatorie risultanti dalle selezioni annuali, da effettuare con riferimento al periodo 1° 
gennaio - 31 dicembre di ogni anno, vengono approvate con atto del Segretario Generale. 

5. Copia delle schede di valutazione compilate dai dirigenti è notificata ai dipendenti 
interessati a cura dell’unità Trattamento Giuridico ed Economico del Personale entro 15 
giorni dalla adozione del provvedimento del Segretario Generale. Da tale momento 
decorrono i termini per il dipendente per presentare eventuali osservazioni o memorie. 
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TITOLO VIII 
 Formazione del personale 

 
Art. 66 

Indirizzi generali 
 

1. L’attività di formazione si svolge  all’interno dell’ente o attraverso strutture esterne sulla 
base degli indirizzi generali espressi in sede di piano pluriennale, attraverso 
l’indicazione delle professionalità e delle aree prioritarie che dovranno essere oggetto di 
formazione nonché delle risorse destinate alla formazione medesima. 

2. Essa è principalmente finalizzata: 
- a fornire strumenti normativi e/o pratici per lo svolgimento della attività lavorativa e per 
un miglioramento della professionalità del personale anche in favore dell’utenza; 
- a favorire i processi di rinnovamento delle procedure e delle integrazioni tra i servizi, di 
riqualificazione del personale proveniente da altri settori o aree di attività, o da altri 
comparti; 
- a favorire processi formativi e scambio di esperienze tra enti pubblici e privati. 

3. La formazione viene altresì considerata ai fini della progressione economica e nelle 
selezioni dall’interno. 
 

 
Art. 67 

Programmazione annuale dell’attività formativa 
 
1. Sulla base degli indirizzi generali e dell’analisi del fabbisogno formativo, si sviluppa il piano 
annuale di formazione, il quale  prevede per ogni iniziativa formativa: 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

un’analisi dei fabbisogni formativi e degli obiettivi formativi da perseguire; 
le modalità di attuazione del processo formativo; 
i tempi previsti dall’effettuazione dell’attività formativa. 
Una stima dei costi diretti. 

2. La formazione, l’aggiornamento, l’addestramento ed il perfezionamento professionale sono 
assicurati mediante lo stanziamento annuale, compatibilmente con le esigenze di bilancio, di 
una quota della spesa complessiva del personale, secondo le indicazioni contenute nei contratti 
collettivi nazionali. 
 
 

Art. 68 
Ambiti formativi 

 
1. L’attività formativa si sviluppa nei seguenti ambiti: 
a) formazione programmata, correlata allo sviluppo organizzativo dell’ente; 
b) formazione programmata, mirata all’aggiornamento professionale dei dipendenti: tale 

formazione è correlata agli sviluppi verticali e orizzontali di carriera; 
c) addestramento programmato a livello di ente; l’addestramento è finalizzato al migliore 

utilizzo di apparecchiature tecniche, di software o di macchinari complessi; tale adde-
stramento può essere correlato agli sviluppi orizzontali di carriera; 

d) formazione non programmata, sviluppata sia all’interno dell’amministrazione sia presso 
agenzie formative, tesa a risolvere emergenti necessità; 

e) formazione per riqualificazione. Tale formazione si può sviluppare relativamente a singole 
unità o categorie omogenee di personale, nei casi di: 

modifica del profilo professionale; 
trasferimento/mobilità del personale da altri enti; 
nuove assunzioni di personale; 
modifica della posizione di lavoro anche dietro richiesta del dipendente. 

 
Art. 69 

Responsabilità nel processo formativo 
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1. Il piano di formazione, confrontato con le rappresentanze sindacali secondo lo schema di 

relazione previsto dal CCNL, è sviluppato a cura del Segretario Generale. 
2. I dirigenti hanno la responsabilità di partecipare allo sviluppo del processo di pro-

grammazione della formazione in particolare segnalando i fabbisogni formativi del proprio 
personale, secondo le specifiche modalità definite all’interno dell’ente. 

 
 
 
 

TITOLO IX 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIMISSIONI 

 
Art. 70 

Presentazione domanda dimissioni volontarie 
1. La domanda di dimissioni dal servizio acquista efficacia nel momento in cui 

perviene alla Camera di Commercio che vi appone il timbro di protocollo. E’ un 
atto unilaterale, non soggetto ad accettazione espressa da parte della Camera di 
Commercio, di norma irrevocabile. 

2. La Camera di Commercio può concedere, su richiesta scritta e motivata 
dell’interessato, la revoca al dipendente una sola volta, prima che lo stesso cessi 
dal servizio, e qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 

- il dirigente di settore esprima parere favorevole in merito, per specifiche esigenze 
di servizio che motivino il trattenimento in servizio; 

- il dipendente non abbia maturato il diritto alla pensione, secondo le norme vigenti 
alla data della domanda o successivamente emanate ma con effetti retroattivi 
incidenti sulla sua posizione previdenziale. 

 
 

 
Art. 71 

Indennità di preavviso 
1. In caso di dimissioni, qualora non vengano rispettati i termini di preavviso, il 

dipendente è tenuto a corrispondere alla Camera di Commercio un’indennità pari 
all’importo di retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. La 
Camera di Commercio ha diritto di trattenere su quanto dovuto al dipendente un 
importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi 
dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del 
credito residuo non introitato. 

2. La Camera di Commercio può rinunciare all’indennità di preavviso, qualora non 
ostino particolari esigenze di servizio, nei seguenti casi: 

- il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio a tempo 
indeterminato presso altro ente o amministrazione a seguito di selezione pubblica 
e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del 
preavviso; 

- nel periodo di preavviso il dipendente si sia assentato per malattia o per ferie 
concordate preventivamente con la dirigenza per una durata complessivamente 
non superiore a 15 giorni. 

 
 
 

TITOLO X 
SELEZIONI PER L’ACCESSO ALLA DIRIGENZA 
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Art. 72 
Criteri Generali 

 
1. L’acquisizione di personale per la copertura delle posizioni dirigenziali presso la 

Camera di Commercio avviene tramite: 
a) selezione interna 
b) selezione pubblica 
c) mobilità 

 
       e mediante stipula di  

b) contratto di diritto pubblico 
c) contratto a tempo determinato di diritto privato 

 
2. Si provvede alla copertura delle posizioni vacanti nella dotazione organica secondo 

quanto previsto dal documento di programmazione pluriennale e dal piano annuale del 
personale. 

3. Si può ricorrere a procedure di selezione interna fino ad un massimo del 50% con 
arrotondamento ad unità superiore dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale. 

4. L’individuazione puntuale della percentuale di cui al comma precedente compete alla 
Giunta camerale, previo parere del Segretario Generale, e deve essere motivata dalla 
necessità ed opportunità di ricorrere, per le caratteristiche ed i contenuti della posizione 
da ricoprire, ad una professionalità acquisita all’interno della Camera di Commercio 

5. La dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui al comma due non comprende il 
posto del Segretario Generale, per la copertura del quale si procede in conformità 
all’art.20 della legge 29 dicembre 1993, n.580 

6. Le selezioni interne avvengono per titoli ed esami e sono volte ad accertare il possesso 
delle conoscenze specialistiche richieste, le capacità organizzative e gestionali, nonché 
le capacità direzionali e di assunzione diretta di incarichi e responsabilità di elevato 
livello 

 
Art.73 

Selezione interna 
 
1.  Possono partecipare alle selezioni interne i dipendenti a tempo indeterminato della 

Camera di Commercio in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione: 

 
- diploma di laurea (anche laurea breve + corso di specializzazione) in materie 
giuridiche, economiche, statistiche  e scienze politiche unitamente ad esperienza 
professionale presso la Camera di Commercio  

- di ameno cinque anni nella categoria D o ex qualifiche corrispondenti (alla 
quale sia pervenuto con procedura selettiva), di cui almeno 3 in profili 
professionali di cat. D3 o ex qualifica funzionale corrispondente con incarico 
di responsabile di servizio; 

- di almeno cinque anni nella cat.D o ex qualifica corrispondente (alla quale sia 
pervenuto con procedura selettiva), di cui almeno 3 anni con incarico di 
posizione organizzativa. 

2.  Per i dipendenti della Camera di Commercio assunti in cat.D o qualifiche equivalenti a 
seguito di procedura di corso-concorso, il periodo di servizio per potere accedere alla 
selezione interna è ridotto di un anno. 

3.  I requisiti specifici di accesso correlati alle singole posizioni messe a selezione sono 
individuati nei singoli avvisi di selezione. 

4.  La selezione interna avviene per titoli ed esami. Nella valutazione dei titoli si tiene conto 
del curriculum di studi e professionale, nonché del potenziale eventualmente espresso 
dalla dirigenza nell’ambito del sistema di valutazione permanente adottato dall’Ente, in 
relazione al posto da ricoprire. Il punteggio attribuito per i titoli non può superare un 
terzo del punteggio totale attribuibile ai candidati. 

5. L’esame consiste in: 
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- un test psico-attitudinale o altre prove individuali  o di gruppo volti ad 
accertare le capacità e le attitudini necessarie per ricoprire il ruolo 
professionale messo a selezione; 

- una prova scritta a carattere teorico-pratico sulle competenze richieste dalla 
posizione da ricoprire; 

- un colloquio in cui siano valutate le competenze tecniche, le motivazioni e le 
altre dimensioni rilevanti per la posizione. 

           Le prove si intendono superate qualora il candidato riporti in ciascuna di esse una  
votazione almeno pari a 24/30. 

6. I criteri di valutazione dei titoli e del curriculum professionale dei candidati, nonché i 
contenuti delle prove, sono disciplinati dall’avviso di selezione. 

7.   All’espletamento della procedura selettiva attende una commissione esaminatrice 
nominata dal Segretario Generale, composta da: 

a) il Segretario Generale della Camera di Commercio con funzioni di Presidente o 
altro dirigente da lui delegato 

b) due o più esperti nelle materie riguardanti le competenze e conoscenze 
richieste 

c) un dipendente della Camera di Commercio di cat. D con funzioni di segretario. 
8. Almeno un terzo dei posti di componente la Commissione, salvo motivata impossibilità, 

è riservato alle donne. 
9. Alla Commissione esaminatrice vengono aggregati membri aggiunti per gli esami di 

lingua straniera ed informatica o per altre eventuali materie speciali, che parteciperanno 
alle sole sedute in cui è previsto l’accertamento delle materie per le quali sono stati 
designati. 

10.  Per tutte le altre disposizioni in materia di funzionamento della Commissione, si 
richiama il titolo IV Capo I del presente regolamento. 

 
 
 
 
 
 

Art. 74 
Selezioni pubbliche 

 
 

1. Possono partecipare alla selezione pubblica i candidati che alla data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande siano in possesso di diploma di laurea (anche 
breve unitamente a specializzazione) in materie giuridiche, economiche, statistiche e 
scienze politiche ed abbiano un’esperienza di servizio effettivo di almeno cinque anni 
presso le amministrazioni pubbliche o private in qualifica funzionale o categoria 
immediatamente inferiore a quella dirigenziale, di cui almeno 3  in qualifica funzionale 
e/o profilo di D1 (o posizione di lavoro equipollente) alla quale siano pervenuti con 
procedura selettiva. 

2. Per i candidati dipendenti di una Camera di Commercio assunti in cat.D o qualifica 
equivalente a seguito di procedura di corso-concorso, il periodo di servizio per poter 
accedere alla selezione pubblica è ridotto di un anno. 

3. I candidati devono altresì essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.9 del 
presente regolamento. 

4. Il bando può stabilire una specifica identificazione delle funzioni predirigenziali o 
direttive nel settore privato in relazione al profilo che si intende ricoprire. Nello stesso, 
inoltre, in relazione a particolari caratteristiche professionali della posizione da ricoprire, 
possono essere previsti eventuali ulteriori requisiti professionali o specifici titoli di studio 
richiesti per l’assunzione. 

5. La selezione avviene per esami ed è volta ad accertare il possesso delle conoscenze 
specialistiche richieste, le capacità organizzative o gestionali, nonché le capacità 
direzionali e di assunzione diretta di incarichi e responsabilità di elevato contenuto. A tal 
fine possono essere previste prove psico-attitudinali o altre prove individuali o di gruppo 
nonché un colloquio con un esperto in materie di pianificazione e programmazione, 
organizzazione aziendale o psicologia del lavoro. 

6. Le prove d’esame consistono in prove scritte ed orali anche a carattere teorico- pratico 
sulle competenze richieste dalla posizione da ricoprire. I contenuti delle prove d’esame 
sono disciplinati nel bando di selezione pubblica 
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7. Le prove si considerano superate qualora il candidato riporti in ciascuna di esse una 
votazione almeno pari a 24/30mi. 

8. Le Commissioni esaminatrici sono composte ed operano così come previsto per le 
selezioni interne. 

 
Art.75  

Prove preselettive 
 

1. Nella selezione pubblica, nel caso in cui il numero di candidati sia pari o superiore a 20 
volte il numero dei posti messi a concorso, può essere prevista una prova preselettiva 
per determinare l’ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il test 
preselettivo è articolato in quesiti a risposte multiple riguardanti l’accertamento della 
conoscenza delle materie previste dal bando di concorso nonché il possesso delle 
capacità attitudinali, con particolare riferimento alla capacità di analisi, sintesi, logica e 
orientamento alla soluzione di problemi. 

2. Sulla base dei risultati di tale prova è ammesso a sostenere le successive prove scritte 
un numero di candidati non superiore a 10 volte i posti messi a concorso. 

3. Le prove preselettive possono essere gestite con l’ausilio di soggetti esterni 
specializzati. 

 
 
 
 
 
 

Art. 76 
Assunzione mediante contratto di diritto privato 

 
1. L’assunzione dei dirigenti mediante contratti a tempo determinato avviene previa delibera 
di Giunta, sentito il Segretario Generale, secondo quanto stabilito dal regolamento 
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi. 

 
 

 
 
 
 

Art. 77 
Norme di rinvio 

 
1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente titolo, si rimanda alle modalità di 
espletamento della procedura selettiva pubblica, in quanto compatibili, esposte al titolo IV 
capo I del presente regolamento, in materia di pubblcità, funzionamento della commissione, 
formazione, validità ed efficacia delle graduatorie di merito.     

 
Art. 78 

Mobilità 
 

1. L’assunzione di personale di qualifica dirigenziale proveniente da altre amministrazioni è 
disposta, coerentemente con quanto previsto nei documenti di programmazione, dal 
Segretario Generale con proprio atto motivato, sulla base dei requisiti professionali e culturali 
posseduti dagli aspiranti, degli incarichi già ricoperti e dei risultati ottenuti, tenuto altresì conto 
dell’avvicinamento della residenza anagrafica e/o della ricongiunzione con il nucleo familiare 
 

TITOLO XI 
 Disposizioni finali 

 
Art. 79 

Norma finale 
 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono, in quanto 
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi, contenute nel T.U. approvato con 
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni, 
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nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e nella L. 12 marzo 1999, n. 68 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
2. I dati personali dei candidati e del personale vengono trattati in conformità alle 
disposizioni di cui alla Legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni 
rispettivamente per le finalità di gestione della selezione e per gli adempimenti 
amministrativo-contabili necessari e conseguenti al trattamento giuridico ed economico.  
 

Art. 80 
Entrata in vigore – Abrogazioni 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/02. 
2. Dalla data indicata al precedente comma sono abrogate tutte le norme della Camera di 
Commercio in contrasto con il presente regolamento. 
3. Le procedure selettive devono essere ultimate entro sei mesi dalla prima prova scritta o 

dalla prova preselettiva ove prevista. Qualora la procedura si protragga per un periodo 
superiore, la Commissione ne dà atto, motivando le ragioni del differimento dei termini, in 
apposito verbale, un cui estratto viene affisso all’albo fino al termine della procedura 
medesima. 
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Allegati 
Allegato 1) 

 
 

REQUISITI E MODALITA’ DI ACCESSO DALL’ESTERNO  
 
 

CATEGORIA  A 
A1 – Addetto ai servizi ausiliari 
  

Modalità Requisiti 
Selezione su avviamento del 
Centro per l’Impiego o comunque 
denominato 

Assolvimento dell’obbligo scolastico. 

 
 

CATEGORIA B 
 
B1 – Esecutore servizi tecnico-amministrativi 
 

Modalità Requisiti 
Selezione su avviamento del 
Centro per l’Impiego o comunque 
denominato 

Assolvimento dell’obbligo scolastico e possesso 
delle eventuali autorizzazioni/abilitazioni. 

 
 
B3 – Agente specializzato sevizi tecnico-amministrativi e di rete 
 

Modalità Requisiti 
Concorso pubblico e corso-
concorso o altra procedura 
selettiva pubblica 

Diploma di qualifica professionale triennale 
attinente al posto da ricoprire come indicato nel 
bando o diploma di istituto di istruzione secondaria 
di secondo grado. 
 

 
CATEGORIA C 

 
C1 – Assistente servizi amministrativi e di supporto 
  

Modalità Requisiti 
Concorso e corso-concorso o altra 
procedura selettiva pubblica 

• Diploma di istituto di istruzione secondaria, 
conclusosi con esame di maturità od 
esame di stato + eventuali ulteriori requisiti 
specifici indicati nel bando relativi alla 
particolare posizione di lavoro da ricoprire 

 
C1 – Assistente servizi specialistici e di rete 
 

Modalità Requisiti 
Concorso e corso-concorso o o 
altra procedura selettiva pubblica 

Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° 
grado, conclusosi con esame di maturità od esame 
di stato + eventuali ulteriori requisiti specifici indicati 
nel bando relativi alla particolare posizione di lavoro 
da ricoprire 
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CATEGORIA D 

 
D1 – Gestore  servizi amministrativi e specialistici 
 

Modalità Requisiti 
Concorso e corso-
concorso o altra 
procedura selettiva 
pubblica 

• laurea con corso di studio quadriennale o 
quinquennale (anche con laurea breve + 
specializzazione) in giurisprudenza, scienze 
politiche, economia e commercio, scienze 
economico-statistiche ed equipollenti o altro tipo di 
laurea prevista in sede di bando di concorso + 
eventuali ulteriori requisiti specifici indicati nel bando 
relativi alla particolare posizione di lavoro da 
ricoprire; 

oppure 
• lauree brevi o di primo livello in discipline attinenti a 

quelle dei corsi di laurea indicati al punto precedente, 
accompagnate da significativa esperienza lavorativa 
in ambito pubblico o privato almeno biennale (24 
mesi) nel settore giuridico, economico, contabile, 
statistico o promozionale + eventuali ulteriori requisiti 
specifici indicati nel bando relativi alla particolare 
posizione di lavoro da ricoprire 

 
 
 
D1 – Gestore  servizi di rete e di regolazione del mercato 
 
 
 

Modalità Requisiti 
Concorso e corso-
concorso o altra 
procedura selettiva 
pubblica 

• laurea con corso quadriennale o quinquennale 
(anche laurea breve + specializzazione) in 
giurisprudenza, ingegneria, scienze politiche, 
economia e commercio, scienze economico-
statistiche ed equipollenti o altro tipo di laurea 
prevista in sede di bando di concorso + eventuali 
ulteriori requisiti specifici indicati nel bando relativi 
alla particolare posizione di lavoro da ricoprire; 

oppure 
• lauree brevi o di primo livello in discipline attinenti a 

quelle dei corsi di laurea indicati al punto precedente, 
accompagnate da significativa esperienza lavorativa 
in ambito pubblico o privato almeno biennale (24 
mesi) nei settori indicati nel bando + eventuali 
ulteriori requisiti specifici indicati nel bando relativi 
alla particolare posizione di lavoro da ricoprire. 

 
D3 – Gestore integrato  servizi amministrativi e specialistici 
 

Modalità Requisiti 
Concorso  e corso-
concorso o altra 
procedura selettiva 
pubblica 

Diploma di laurea con corso quadriennale o quinquennale 
(anche laurea breve + specializzazione) in giurisprudenza, 
economia e commercio, scienze politiche, scienze 
economico-statistiche ed equipollenti o altro tipo di laurea 
prevista in sede di bando di concorso + significativa 
esperienza biennale (24 mesi) maturata in ambito pubblico o 
privato nella categoria D1 o qualifica corrispondente nel 
settore amministrativo, contabile, giuridico, statistico o 
promozionale + eventuali ulteriori requisiti specifici indicati nel 
bando relativi alla particolare posizione di lavoro da ricoprire 
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D3 – Gestore integrato  servizi di rete e regolazione del mercato 
 

Modalità Requisiti 
Concorso e corso-
concorso o altra 
procedura selettiva 
pubblica 

Diploma di laurea con corso quadriennale o quinquennale 
(anche laurea breve + specializzazione) in giurisprudenza, 
economia e commercio, ingegneria, scienze politiche, scienze 
statistiche ed equipollenti o altro tipo di laurea prevista in sede 
di bando di concorso + significativa esperienza biennale (24 
mesi) maturata in ambito pubblico o privato nella categoria D1 
o qualifica corrispondente + eventuali ulteriori requisiti 
specifici indicati nel bando relativi alla particolare posizione di 
lavoro da ricoprire nei settori individuati nel bando. 

 
 
 
Ai fini del calcolo del mese si stabilisce per ogni singolo periodo lavorativo che le 
frazioni di 16 giorni in poi costituiscono un mese intero. 
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Allegato 2 

Titoli per Corso/Concorso e Concorso 

Di seguito sono riportati i titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per 
categorie nel Corso/Concorso e nel Concorso pubblici. 
 
 
Punteggio disponibile per tipo di procedura e riparto per categorie 
 

  % sul totale 3 Prove 2 Prove 1 Prova
I Titoli di Studio 30% 9,0 6,0 3,0
II Altri Titoli 20% 6,0 4,0 2,0
III Curriculum 50% 15,0 10,0 5,0
 Totale 100% 30,0 20,0 10,0

 

 

Categoria 1ª  - Titoli di Studio previsti per l'accesso: 

 Diploma di Laurea o laurea Breve(su 110) 1 
 

da a 3 Prove 2 Prove 1 Prova
66 89 0,000 0,000 0,000

 90 0.375 0.25 0.12
 91 0.75 0.5 0.25
 92 1.125 0.75 .035
 93             1.5 1 0.5
 94 1.875 1.25 0.65
 95 2.25 1.5 0.75
 96 2.625 1.75 0.85
 97 3 2 1
 98 3.375 2.25 1.10
 99 3.75 2.5 1.25
 100 4.125 2.75 1.40
 101 4.5 3 1.5
 102 4.875 3.25 1.60
 103 5.25 3.5 1.7
 104 5.625 3.75 1.85
 105 6 4 2
 106 6.375 4.25 2.10
 107 6.75 4.5 2.20
 108 7.125 4.77 2.35
 109 7.5 5.025 2.475
 110 8 5,5 2,6
 110 lode 9,000 6,000 3,000

 

                                                 
1    nel caso di laurea  basata su punteggio diverso i dati debbono essere riproporzionati 
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Scuola Media Superiore 
 

su 10 su 100 3 Prove 2 Prove 1 Prova
6 Da 60 a 69 0,000 0,000 0,000
7 70 0.3 0.2 0.1
 71 0.6 0.4 0.2
 72 0.9 0.6 0.3
 73 1.2 0.8 0.4
 74 1.3 1 0.5
 75 1.6 1.2 0.6
 76 1.9 1.4 0.7
 77 2.2 1.6 0.8
 78 2.3 1.8 0.9
 79 2.5 2 1

8 80 2.8 2.2 1.1
 81 3.1 2.4 1.2
 82 3.4 2.6 1.3
 83                   3.7 2.8 1.4
 84 4 3 1.5
 85 4.3 3.2 1.6
 86          4.6 3.4 1.7
 87 4.9 3.6 1.8
 88 5.2 3.8 1.9
 89 5.5 4 2

9 90 5.8 4.2 2.1
 91 6.1 4.4 2.2
 92 6.4 4.6 2.3
 93 6.7 4.8 2.4
 94 7 5 2.5
 95 7.3 5.2 2.6
 96 7.6 5.4 2.7
 97 7.9 5.6 2.8
 98 8.2 5.8 2.9
 99 8.5 5.9 2.95

10 100 9 6 3
 
Per i diplomi di Scuola Media Superiore che riportano la valutazione espressa in decimi o con altro punteggio, 
tale valutazione si rapporta in centesimi secondo la precedente tabella. 
 
Licenza scuola dell’obbligo e diploma di specializzazione * 

 su 10 3 Prove 2 Prove 1 Prova
sufficiente 6 0,000 0,000 0,000

buono 7 3,000 1,875 0,750
 8 4,500 3,000 1,500

distinto  5,250 3,563 1,875
 9 6,000 4,125 2,250

ottimo 10 9,000 6,000 3,000
 
* Qualora la valutazione  sia espressa in punteggi diversi, viene rapportata a decimi. 
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Categoria 2ª Altri Titoli 
  
Titoli di studio superiori attinenti 3 Prove 2 Prove 1 Prova
punteggio massimo attribuibile 2,000 1,300 0,700
  
 
 
Diploma di Laurea o laurea 
breve2 

 

da a 3 Prove 2 Prove 1 Prova
 66 0,200 0,150 0,100

67 77 0,500 0,300 0,200
78 88 0,900 0,500 0,300
89 99 1,300 0,800 0,400

100 110 1,800 1,200 0,600
 110 lode 2,000 1,300 0,700
   

 
 
Diploma di Scuola Media Superiore  

60 68 0,300 0,200 0,100
69 75 0,600 0,400 0,200
76 80 0,900 0,600 0,300
81 85 1,200 0,800 0,400
86 90 1,500 1,000 0,500
91 95 1,800 1,200 0,600
96 100 2,000 1,300 0,700

 
 
Diploma di specializzazione triennale 
 

Da 60 A 79 0,00 0,00 0,00
Da 80 A 100 1.00 0.65 0.35

 
 
Per i diplomi di Scuola Media Superiore che riportano la valutazione espressa in decimi, tale valutazione si 
rapporta in sessantesimi secondo la precedente tabella. 
 
 
 3 Prove 2 Prove 1 Prova
corsi di formazione e qualificazione in proporzione fino ad un 
massimo di 2 corsi (sono da intendersi quelli promossi da Enti Singoli 
o Associazioni legalmente riconosciuti, di durata pari o superiore a 
100 ore con giudizio finale) 

   

Punteggio massimo attribuibile 2,0 1,3 0,7
    
corsi brevi di durata superiore a 50 ore di frequenza o altri titoli vari in 
proporzione fino ad un massimo di 4 titoli 

   

Punteggio massimo attribuibile 2,0 1,4 0,6
  

Categoria 3a - Curriculum professionale 
Nel curriculum professionale sono valutate tutte le attività professionali, di studio e di servizio non riferibili ai 
titoli già valutati o valutati parzialmente nelle precedenti categorie dalle quali si evidenzia ulteriormente il 

                                                 
2  nel caso di laurea basata su punteggio diverso (es. valutazione su 100) i dati debbono essere riproporzionati 
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livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera rispetto alla posizione funzionale 
da conferire. 
In tale categoria rientrano i servizi resi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, le attività di 
partecipazione a congressi, convegni, seminari, come docente o relatore, i tirocini, gli incarichi di 
insegnamento, consulenza o collaborazione espletati per conto di enti pubblici e privati. 
La Commissione Esaminatrice valuta collegialmente il curriculum professionale assegnando un punteggio 
entro il massimo attribuibile. In caso di insignificanza del curriculum professionale la Commissione ne dà atto 
e non attribuisce alcun punteggio. 
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Allegato 3 

 Indici di riscontro per l’accertamento di idoneità previsto dall'art.41   del 
regolamento 

Indici di riscontro di idoneità per professionalità di categoria A 
 
Indice Ottima Sufficiente Scarsa 
1) Capacità di uso e manutenzione degli strumenti e arnesi 
necessari alla esecuzione del lavoro 

3 2 1 

2) Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure 
predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro 

3 2 1 

3) Capacità di svolgere in maniera corretta compiti propri 
del profilo professionale, su indicazioni e direttive 

3 2 1 

4) Capacità relazionali e di orientamento all’utenza 3 2 1 
 
 
 
 
Indici di riscontro di idoneità per professionalità di categoria B 
 
Indice Ottima Sufficiente Scarsa 
1) Capacità d'uso di apparecchiature, impianti e/o macchine 
di tipo complesso 

3 2 1 

2) Capacità organizzativa del proprio lavoro anche in 
connessione di quello di altri soggetti facenti parte o non 
della stessa unità' operativa 

3 2 1 

3) Preparazione professionale specifica 3 2 1 
4) Capacità di svolgere in maniera corretta compiti propri 
del profilo professionale, su indicazioni e direttive 

3 2 1 

5) Conoscenza primaria dei programmi informatici 
maggiormente utilizzati 

3 2 1 

6) Capacità relazionali e di orientamento all’utenza 3 2 1 
 

Regolamento per la disciplina delle procedure Selettive e di Assunzione pag. 45 



 

Scheda esemplificativa sull'utilizzo degli indici di riscontro di idoneità 
 
Allegato n. _____________  Nominativo _______________________________  
 

Prova pratica di selezione per la copertura di 
N. _____ Posti di _______________________ 

(Categoria _______  ) 

 
Indici di riscontro di idoneità 
 
Indice Presidente Componente Componente Media  
1) Capacita' di uso e manutenzione degli 
strumenti e arnesi necessari alla 
esecuzione del lavoro 

    

2) Conoscenza di tecniche di lavoro o di 
procedure predeterminate necessarie 
all'esecuzione del lavoro 

    

3) Capacità di svolgere in maniera corretta 
compiti propri del profilo professionale, su 
indicazioni e direttive 

    

4) Capacità relazionali e di orientamento 
all’utenza 
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Allegato 4 
 

Procedure selettive interne 
 
 

CATEGORIA B 
 
 

B1 – Esecutore servizi tecnico-amministrativi 
 
 

Modalità Requisiti 
Selezione riservata e progressione 
verticale  per il personale di categoria 
A, a prescindere dalla posizione 
economica acquisita mediante 
progressione orizzontale. 

Assolvimento dell’obbligo scolastico e possesso delle eventuali 
autorizzazioni/abilitazioni + un biennio (24 mesi) in categoria o 
qualifica corrispondente immediatamente inferiore 

 
 
 

B3 – Agente specializzato servizi tecnico-amministrativi e di rete 
 
 

Modalità Requisiti 
Selezione riservata e progressione 
verticale  per il personale di categoria 
B, a prescindere dalla posizione 
economica acquisita mediante 
progressione orizzontale. 

• Diploma di qualifica professionale triennale o titolo superiore 
attinente al posto da ricoprire, come indicato nell’avviso + 
esperienza biennale (24 mesi) in categoria B o ex qualifica 
corrispondente  

oppure 
• Assolvimento dell’obbligo scolastico + esperienza triennale 

(36 mesi) in categoria B  
Selezione riservata e progressione 
verticale  per il personale di categoria 
A, a prescindere dalla posizione 
economica acquisita mediante 
progressione orizzontale. 

• Diploma di qualifica professionale triennale o titolo superiore 
attinente al posto da ricoprire, come indicato nell’avviso + 
esperienza quadriennale (48 mesi) in categoria A o ex 
qualifica corrispondente. 
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CATEGORIA C 
 
 
C1 – Assistente servizi amministrativi e di supporto 
 

Modalità Requisiti 
Selezione riservata e progressione 
verticale  per il personale di categoria 
B3, a prescindere dalla posizione 
economica acquisita mediante 
progressione orizzontale. 

• Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado, 
conclusosi con esame di maturità od esame di stato + 
esperienza biennale (24 mesi) in categoria B3 o ex qualifica 
corrispondente ; 

oppure 
• Diploma di qualifica professionale triennale attinente al posto 

da ricoprire, come indicato nell’avviso + esperienza triennale 
(36 mesi) in categoria B3 o ex qualifica corrispondente; 

oppure 
• Assolvimento degli obblighi scolastici + esperienza 

quadriennale (48 mesi) in categoria B3 o ex qualifica 
corrispondente. 

Selezione riservata e progressione 
verticale  per il personale di categoria 
B1, a prescindere dalla posizione 
economica acquisita mediante 
progressione orizzontale. 

• Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado, 
conclusosi con esame di maturità od esame di stato + 
esperienza triennale (36 mesi) in categoria B1 o ex qualifica 
corrispondente.  

oppure 
• Diploma di qualifica professionale triennale attinente al posto 

da ricoprire, come indicato nell’avviso + esperienza 
quadriennale (48 mesi); 

oppure 
• Assolvimento degli obblighi scolastici + esperienza 

quinquennale (60 mesi) in categoria B1 o ex qualifica 
corrispondente. 

 
 
 
C1 – Assistente servizi specialistici e di rete 

 
Modalità Requisiti 

Selezione riservata e progressione 
verticale  per il personale di categoria 
B3, a prescindere dalla posizione 
economica acquisita mediante 
progressione orizzontale. 

• Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado, 
conclusosi con esame di maturità od esame di stato + 
esperienza biennale (24 mesi) in categoria B3 o ex qualifica 
corrispondente; 

oppure 
• Diploma di qualifica professionale triennale attinente al 

posto da ricoprire, come indicato nell’avviso + esperienza 
triennale (36 mesi) in categoria B3 o ex qualifica 
corrispondente 

oppure 
• Assolvimento degli obblighi scolastici + esperienza 

quadriennale (48 mesi) in categoria B3 o ex qualifica 
corrispondente. 

 
Selezione riservata e progressione 
verticale  per il personale di categoria 
B1, a prescindere dalla posizione 
economica acquisita mediante 
progressione orizzontale. 

• Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado, 
conclusosi con esame di maturità od esame di stato + 
esperienza triennale (36 mesi) in categoria B1 o ex qualifica 
corrispondente. 

• Diploma di qualifica professionale triennale o titolo superiore 
attinente al posto da ricoprire + esperienza quadriennale (48 
mesi) in categoria B1 o ex qualifica corrispondente 

• Assolvimento degli obblighi scolastici + esperienza 
quinquennale (50 mesi) in categoria B1 o ex qualifica 
corrispondente 

 
CATEGORIA D 
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D1 – Gestore  servizi amministrativi e specialistici 
 

Modalità Requisiti 
Selezione per progressione verticale  per il 
personale di categoria C, a prescindere dalla 
posizione economica posseduta mediante 
progressione orizzontale 

• laurea (anche breve) in materie giuridiche, 
scienze politiche, economia e commercio, scienze 
economico-statistiche ed equipollenti o altro tipo 
di laurea prevista dall’avviso di selezione. 

oppure 
• Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° 

grado + esperienza in categoria C: 
– Triennale (36 mesi) per chi ha svolto nella 

categoria immediatamente inferiore mansioni 
nell’ambito dell’area professionale ricompresa 
nel profilo del posto messo a selezione; 

– Quinquennale (60 mesi) per il restante 
personale.. 

Selezione riservata per il personale di categoria 
C con svolgimento di mansioni nell’ambito 
dell’area professionale ricompresa nel profilo del 
posto messo a selezione. 
 

• laurea (anche breve) in materie giuridiche, 
scienze politiche, economia e commercio, scienze 
economico-statistiche ed equipollenti o altro tipo 
di laurea prevista dall’avviso di selezione; 

oppure 
• Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° 

grado + esperienza triennale (36 mesi) in 
categoria C con svolgimento di mansioni 
nell’ambito dell’area professionale ricompresa nel 
profilo del posto messo a selezione. 

 
 
D1 – Gestore  servizi di rete e di regolazione del mercato 
 

Modalità Requisiti 
Selezione per progressione verticale  per il 
personale di categoria C, prescindere dalla 
posizione economica posseduta mediante 
progressione orizzontale 

• laurea (anche breve) in materie giuridiche, 
ingegneria, scienze politiche, economia e 
commercio, scienze economico-statistiche ed 
equipollenti o altro tipo di laurea prevista 
dall’avviso di selezione; 

oppure 
• Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° 

grado +  esperienza in categoria C: 
– Triennale (36 mesi) per chi ha svolto nella 

categoria immediatamente inferiore 
mansioni nell’ambito dell’area professionale 
ricompresa nel profilo del posto messo a 
selezione; 

– Quinquennale (60 mesi) per il restante 
personale. 

 
Selezione riservata per il personale di categoria C 
con svolgimento di mansioni nell’ambito dell’area 
professionale ricompresa nel profilo del posto 
messo a selezione 

• laurea (anche breve) in materie giuridiche, 
ingegneria, scienze politiche, economia e 
commercio, scienze economico-statistiche ed 
equipollenti o altro tipo di laurea prevista 
dall’avviso di selezione; 

oppure 
• Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° 

grado + esperienza in categoria C: 
– Triennale (36 mesi) con svolgimento di 

mansioni nell’ambito dell’area professionale 
ricompresa nel profilo del posto messo a 
selezione. 
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D3 – Gestore integrato  servizi amministrativi e specialistici 
 
 

Modalità Requisiti 
Selezione per progressione verticale   per il 
personale esclusivamente di categoria D, a 
prescindere dalla posizione economica posseduta 
mediante progressione orizzontale  

– Diploma di laurea con corso di studio 
quadriennale o quinquennale ( o laurea 
breve + corso di specializzazione) in materie 
giuridiche, economia, scienze politiche, 
scienze economico-statistiche, ed 
equipollenti o altro tipo di laurea prevista 
dall’avviso di selezione  

Oppure 
- laurea breve nelle materie di cui al punto 
precedente + esperienza triennale (36 mesi) in 
categoria D  

oppure 
• Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° 

grado, conclusosi con esame di maturità o di 
stato, + esperienza in categoria D: 

– Quadriennale (48 mesi) per chi appartiene 
al profilo professionale di “Gestore servizi 
amministrativi e specialistici”; 

– Quinquennale (60 mesi) per chi appartiene 
al profilo professionale di “Gestore servizi di 
rete e regolazione del mercato”. 

Selezione riservata per il personale di categoria D 
profilo professionale di “Gestore servizi 
amministrativi e specialistici”, a prescindere dalla 
posizione economica posseduta mediante 
progressione orizzontale 

– Diploma di laurea con corso di studio 
quadriennale o quinquennale ( o laurea 
breve + corso di specializzazione) in materie 
giuridiche, economia, scienze politiche, 
scienze economico-statistiche, ed 
equipollenti o altro tipo di laurea prevista 
dall’avviso di selezione  

Oppure 
- laurea breve nelle materie di cui al punto 
precedente + esperienza triennale (36 mesi) in 
categoria D profilo professionale “Gestore servizi 
amministrativi e specialistici”  

oppure 
• Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° 

grado, conclusosi con esame di maturità o di 
stato, + esperienza quadriennale (48 mesi) 
nella cat. D nel profilo professionale di “Gestore 
servizi amministrativi e specialistici”. 
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D3 – Gestore integrato  servizi di rete e regolazione del mercato 
 

Modalità Requisiti 
Selezione per progressione verticale   per il 
personale esclusivamente di categoria D, a 
prescindere dalla posizione economica posseduta 
mediante progressione orizzontale 

– Diploma di laurea con corso di studio 
quadriennale o quinquennale ( o laurea 
breve + corso di specializzazione) in materie 
giuridiche, economia, scienze politiche, 
scienze statistiche, ingegneria ed 
equipollenti o altro tipo di laurea prevista 
dall’avviso di selezione  

Oppure 
- laurea breve nelle materie di cui al punto 
precedente + esperienza triennale (36 mesi) in 
categoria D  

oppure 
• Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° 

grado, conclusosi con esame di maturità o di 
stato, + esperienza in categoria D: 

– Quadriennale (48 mesi) per chi appartiene 
al profilo professionale di “Gestore servizi di 
rete e regolazione del mercato”; 

- Quinquennale (60 mesi) per chi appartiene al 
profilo professionale di “Gestore servizi 
amministrativi e specialistici” 

 
 

Selezione riservata per il personale di categoria D 
profilo professionale di “Gestore servizi di rete e 
regolazione del mercato”, a prescindere dalla 
posizione economica posseduta mediante 
progressione orizzontale 

– Diploma di laurea con corso di studio 
quadriennale o quinquennale ( o laurea 
breve + corso di specializzazione) in materie 
giuridiche, economia, scienze politiche, 
scienze statistiche, ingegneria ed 
equipollenti o altro tipo di laurea prevista 
dall’avviso di selezione  

Oppure 
- laurea breve nelle materie di cui al punto 
precedente + esperienza triennale (36 mesi) in 
categoria D profilo professionale di “Gestore 
servizi di rete e regolazione del mercato”  

oppure 
• Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° 

grado, conclusosi con esame di maturità o di 
stato, + esperienza in categoria D profilo 
professionale di “Gestore servizi di rete e 
regolazione del mercato” quadriennale (48 
mesi) . 

 
 
 
 
Ai fini del calcolo del servizio, si computano i soli periodi di effettivo servizio 
presso la Camera di Commercio di Pesaro ed Urbino  nella categoria o profilo 
professionale previsto, e le frazioni di 16 giorni in poi vengono considerate mese 
intero. 
 
        


