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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 722 Del 0811112017
OQQEÈÈOI DELIBERA DI G.C. 719 DEL 3I11I2017.MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'anno duemiiadiciassette il giorno otto del mese di Novembre alle ore 18.30 in Pescara,
nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita la Giunta ComunalePresiede I'-adunanza Avv. Alessandrini Marco nella sua qualità di SINDACO e sono

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Aw. Alessandrini lìﬂlåìoo
Àvv. Bíãšíòli Antdnilloll

I

Scotolati Loredanaggggg _ _
Magrç_h_egiani Paola
___________________“_
A|'l'eg_r'in_o Antonella
Civitarese Matteucci Stefano
Teodoro Gianni-

__

SINDACO

'U

VICE SINDACO

As§EssoRE

'U
'U

AS$'E'SSOR'E

IPIP

ASSESSORE

'U

ASSESSORE

-¬u

Di Carlo Simona

ASSESSORE

"U

Di Iacovo Giovanni
Cuzzi Giacomo

ASSESSORE
ASSESSORE

IP
J>

ne risultano presenti n. 6 e-assenti n. 4.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dottssa Monaco Carla

ll Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufﬁciente per dichiarare valida la

seduta, invita gli intervenuti a deliberare suil'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri espressi, ai sensi dell”a.rt. 49 dei D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal
Dirigente interessato e dal Dirigente della Ragioneria;

Visto il Regolamento per le selezioni pubbliche per liaccesso all'impicgo nel Comune

di Pescara adottato con delibera di G.C. n. 1062 del 06/12/2010;
Visto il Regolamento degli ufﬁci e dei servizi del Comune di Pescara adottato con
delibera di G.C. n. 974 del 20/12/2010;

Vista la delibera di G.C. 719 del 03/li/2017 recante oggetto “Regolamento per le
selezioni pubbliche per liacccsso all”impiego nel Comune di Pescara e Regolamento
degli uffici e servizi. Modifiche e intcgrazioni”;

Rilevato ehe, a seguito di un riesame del deliberato, rispetto ai succitati Regolamenti,
come modificati dalla delibera di G.C. 719/2017, sono riscontrabili le seguenti criticità
meritevoli di opportune modifiche e/o integrazioni:
-

alcuni element-ì di valutazione dei titoli sono da coordinare e armonizzare per
evitare il rischio di problemi applicativi in ordine alla determinazione dei
punteggi;

-

la specifica valorizzazione dei titoli relativi alle pubblicazioni scientifiche
“indicizzate” risulta eccessiva rispetto al sistema di valutazione delle
professionalità funzionali alle esigenze deil”Ente, considerato che il sistema
delle indicizzazioni delle pubblicazioni è tipicamente ascrivibile al comparto
accademico;

-

alcune mancanze nella valorizzazione dei titoli di servizio;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica delle disposizioni

regolamentari che

presentano i succitati elementi di criticità applicativa;

Visto Part. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge,
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DELIBERA

1. di modiﬁcare e integrare le disposizioni del vigente Regolamento per le selezioni
pubbliche per l`accesso all'im_piego nel Comune di Pescara, adottato con delibera
di G.C. 1062 del 06/ 12/2010, da ultimo modificato dalle disposizioni di cui alla
delibera di 'G.C. n. 719/2017, come in appresso indicato:
I.

di modiiicare il testo del comma 9, dell“`art. 4 nella sezione dedicata
all°accesso alla categoria giuridica B3 con il seguente testo:

9) Selezioni per soli titoli e per titoli ed eventuale colloquio.
Nel caso di selezione per titoli i medesimi si suddividono in quattro categorie:
-

Titoli di studio; ai titoli di studio ulteriori rispetto al titolo richiesto per
l'accesso all'impiego il punteggio è attribuito per intero, come articolato nei
successivi punti, indipendentemente dal voto conseguito;

-

Titoli di servizio;

-

Titoli vari;

-

Curriculum vitae e professionale: (non per la categoria giuridica B3);

Nei casi in cui sia necessario selezionare soggetti da impiegare con contratti a
tempo determinato per mansioni specialistiche che siano immediatamente
operative lìámministrazione comunale puo prevedere quale requisito d*accesso
un termine non inferiore a tre anni di attivita lavorativa svolta nella mansione
richiesta anche non consecutiva purché svolta negli ultimi cinque anni.
Il punteggio massimo complessivamente attribuibile, nel caso di selezioni per soli
titoli, è dato dalla somma di tutti i- punteggi attribuiti ai titoli posseduti dal
candidato, cosi suddivisi:
-

Titoli di studio: Sono valutabili i seguenti titoli tenuto conto della categoria di
accesso:
o Accesso alla categoria giuridica B3:
H Non è valutabile il titolo previsto per l *accesso; I titoli di studio
valutabili sono quelli attinenti alprofilo richiesto cosi suddivisi:
I Diploma di scuola superiore:1 punto; viene valutato un

solo titolo;

_

I Laurea triennale: punti 1,5; viene valutato un solo titolo;
o Accesso alla categoria C:
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=' I titoli di studio valutabili sono quelli attinenti al profilo
richiesto cosi suddivisi:
o Diploma superiore previsto per l*'accesso: punti
max I assegnando:
I al voto minimo di 36 zero punti e
aggiungendo 0,042 punti per ogni voto;
'- al voto minimo di 60 punti zero e
aggiungendo 0. 025'punti per ogni voto;
I viene valutato un solo diploma;
r Laurea triennale: max punti 1; viene valutato un solo
titolo;
I Laurea specialistica/magistrale o Vecchio Ordinamento:

max 3 punti; viene valutato un solo titolo;
I Non sarà attribuito alcun punteggio alla laurea triennale
se

titolo

intermedio per

il

conseguimento

della

corrispettivo laurea specialistica gia valutata.
o Accesso alla categoria DÃD3:
I I titoli di studio valutabili sono quelli attinenti al proƒilo

richiesto cosi suddivisi:
e Diploma di laurea previsto per l*aceesso: 1 punto max
assegnando: al voto minimo di 66 zero punti e

aggiungendo 0,0227 punti per ogni voto;viene valutata
solo una laurea;
H Dottorato

di

dell"ordinamento

ricerca
giuridico

inerente

alle

ed

economico

materie
delle

pubbliche amministrazioni: 3 punti; viene valorizzato un

solo titolo;
H* Scuola

di specializzazione

dell*ordinamento

giuridico

biennale nelle materie
ed

economico

delle

pubbliche amministrazioni: 2 punti; viene valorizzato un
solo titolo;

'

ti Master di secondo livello nelle materie dell 'ordinamento
giuridico ed economico delle pubbliche amministrazioni:
1,5 punti; viene valorizzato un solo titolo;
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ß Laurea specialistica e aƒƒerente rispetto a quella
utilizzata per l'accesso: 1,5 punti; viene valorizzato un
solo titolo.
-H Master di primo livello nelle materie dell*ordinamento
giuridico ed economico delle pubbliche amministrazioni:
0,50 punti; viene valorizzato un solo titolo;
ø Laurea triennale diversa da quella. utilizzata per
l*accesso ma equipollente: 0,50 Non sara attribuito
alcun

punteggio

alla

laurea

triennale

se

titolo

intermedio per il conseguimento della corrispettivo
laurea specialistica gia valutata;
Titoli di servizio: sono valutabili i titoli di servizio tenuto conto della categoria
richiesta:
o Accesso alla categoria giuridica B3' e C:
I Sono valutabili le esperienze lavorative, anche nella forma della
somministrazione di lavoro, prestata presso enti privati o
pubblici, le cui mansioni siano comprensive delle attività
previste

dall*avviso pubblico

svolte

anche

in

via

non

continuativa negli ultimi dieci anni dalla data del bando;
I' L *attribuzione delpunteggio e cosi articolato:
D

I punti 1,2 per ogni anno di servizio (0,1 per ogni mese dt
servizio)

svolto presso

enti pubblici;

sul

totale

dell"anzianità non sara valuta la frazione inferiori a
quindici giorni, mentre sara arrotondata a mese intero
quella superiore; il servizio prestato a part-time sura
valutato in misura proporzionale;
Q

I punti I per ogni anno di servizio (0,083 per ogni mese di
servizio)

svolto

presso

enti

privati;

sul

totale

dell 'anzianita non sara valuta la frazione inferiori a
quindici giorni, mentre sara arrotondata a mese intero
quella superiore; il servizio prestato a part-time sara
valutato in misura proporzionale;
o Accesso categoria D/D3:
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I Sono valutabili le esperienze lavorative, anche nella forma della
somministrazione di lavoro, prestata presso enti privati o
pubblici, le cui mansioni siano comprensive delle attivita
previste

dall'avviso pubblico

svolte

anche

in

via

non

continuativa negli ultimi dieci anni;
I Liattribuzione delpunteggio e cosi articolato:
I punti 1,2 per ogni anno di servizio (0,I per ogni mese di
servizio)

svolto

presso

enti pubblici;

sul

totale

dell*anzianità non sara valuta la frazione inferiori a
quindici giorni, mentre sarà arrotondata a mese intero
quella superiore; il servizio prestato a part-time sara
valutato in misura proporzionale;
0 punti I per ogni anno di servizio (0,083 per ogni mese di
servizio)

svolto

presso

enti

privati;

sul

totale

dell*anzianità non sara valuta la frazione inferiori a
quindici giorni, mentre sara arrotondata a mese intero
quella superiore; il servizio prestato a part-time sara
valutato in misura proporzionale;
Tutti i servizi prestati, della stessa categoria, sono sommari anche se prestati
presso enti diversi.
Titoli vari: Sono valutabili come titoli vari, purché svolti, prodotti o conseguiti
negli ultimi dieci anni dalla data del bando:
O

solo per l*accesso alle categorie C-D/D3: gli incarichi svolti in regime
giuridico. di contratto d'opera, (lavoro parasubordinato) ovvero con
contratto di consulenza o di collaborazione con enti pubblici, purché
l 'attivita svolta sia attinente alla professionalità richiesta per il
concorso, nella misura di 0,25 punti per ogni incarico sino ad un
massimo di 1 punto;

O

solo per liaccesso alla categoria D/D3: le pubblicazioni scientifiche,
libri o manuali e contributi a libri e manuali, utili a comprovare la
qualiƒicazione professionale, la specializzazione culturale e scientifica
riferita al ruolo da ricoprire:
I

0,05 punti per ogni pubblicazione scientifica in riviste
specializzate, fino a un massimo di 2,55 punti;
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I

0,50 punti per ogni libro o manuale, fino a un massimo di 1
punto;

"

0,25 punti per ogni contributo a libro o manuale, fino a un
massimo di 0, 75 punti;

I

Sono valutate solo le pubblicazioni attinenti alla professionalità
da ricoprire prodotte negli ultimi cinque anni a partire dalla
data del bando. Se la pubblicazione e opera di piu autori, ipuntt
saranno suddivisi per ciascuno di essi e al candidato sara
attribuito il punteggio parziale corrispondente. Non sono presi

I

in considerazione gli scritti non dati alle “stampe” e quelli dat

@-

quali non risulti in modo sicuro che siano stati elaborati dat

I

candidati nonché le pubblicazioni compilate in collaborazione
quando non sia possibile stabilire in modo certo l 'apporto di
ciascun autore. Non -sono valutate le pubblicazioni fatte in
collaborazione con uno o piu membri della Commissione;
solo per la categoria D/D3: il possesso di abilitazione professionale
inerente la mansione da ricoprire, se non richiesto quale requisito di
accesso, punti 3;

.

gli attestati relativi a corsi di perfezionamento e/o aggiornamento
professionale su materie attinenti al posto messo a concorso, conseguiti.
negli ultimi dieci anni dalla data del bando, purché, questi ultimi,
siano rilasciati da enti od istituti pubblici o regolarmente riconosciuti o
pariƒicati a questi, la cui durata sia uguale o superiore a 30 ore consuperamento di esame finale, nella misura di 0,25 punti per ogni
attestato fino a un massimo di I punto;
idoneità conseguite in concorsi pubblici a tempo indeterminato la cui
graduatoria sia in corso di validità, ad esclusione di quelli per soli
titoli, per profili professionali della stessa area di attivita solo di
qualifica pari o superiore: punti 0,25 per ogni idoneità jino a un
massimo di 1 punto; ove dalla certificazione non risulti chiaramente'
che il concorso si è svolto anche per esami, l'-idoneità viene ritenuta
conseguita per soli titoli e, quindi, non valutata; le idoneità conseguite
in prove pubbliche selettive per assunzioni temporanee non sono
oggetto di valutazione.
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Curriculum vitae e professionale: si intende l 'insieme delle esperienze
professionali e formative, nonché delle relative conoscenze e capacità
acquisite, ritenute utili per la posizione da ricoprire. Tali elementi saranno
valutati complessivamente al fine di verificare il livello di qualificazione
professionale acquisito nell "arco dell 'intera carriera e, in particolare, la
specifica qualificazione rispetto alla posizione da conferire. In particolare,
mentre i titoli di studio, i titoli di servizio ed i titoli vari di cui ai punti

precedenti, in presenza della condizione richiesta nell'avviso, comportano
l 'attribuzione del punteggio previsto, la valutazione del curriculum richiede da
parte della Commissione un apprezzamento di tipo qualitativo in ordine alla
significatività e rilevanza del complesso degli elementi valutati rispetto al
livello di preparazione richiesto. Al Curriculum Vitae e Professionale sono
attribuiti max punti 3. In caso di irrilevanza del curriculum professionale, la
Commissione ne dà atto e non attribuisce alcun punteggio. A titolo di esempio
non esaustivo in tale categoria sono complessivamente apprezzabili titoli di
studio diversi da quello richiesto per Fammissione al concorso, non attinenti
alla professionalità richiesta dal concorso medesimo, se attestanti, comunque,
un arricchimento culturale rilevante per la posizione da ricoprire; svolgimento
di cariche elettive pubbliche e incarichi di amministratore di enti; attività di
partecipazione in qualità di docenti o relatori a congressi, convegni, seminari,
le attività di tirocinio, gli incarichi di insegnamento espletati per conto di enti
pubblici; pubblicazioni

non

scientifiche;

seminari

di formazione

e

aggiornamento professionale e corsi brevi attinenti al posto da ricoprire; ogni
altro elemento ricavabile dal Curriculum Vitae e Professionale senza vincoli
temporali da cui sia possibile desumere la complessiva qualificazione

professionale del candidato.

f

La Commissione dovrà altresì attenersi ai seguenti ulteriori criteri generali:
non sono valutati gli incarichi e i servizi non documentati all'atto della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso; non è attribuito
alcun punteggio al servizio nel caso in cui le dichiarazioni o certificazioni
siano incomplete o comunque prive degli elementi necessari ai fini della
valutazione;
le attestazioni di servizio o incarico devono essere rilasciate dal datore di
lavoro; il certificato deve contenere - pena la mancata valutazione - la
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categoria/livello di inquadramento contrattuale di riferimento e il proƒilo
professionale, in modo da consentire una obiettiva comparazione con la
professionalità messa a concorso; qualora non sia precisata la data di inizio
e/o di cessazione dal servizio, lo stesso non viene valutato;
-

_

gli arrotondamenti di punteggio al millesimo sono effettuati per difetto se
inferiori o uguali a 5 e per eccesso se superiori a 5.

La

valutazione

dei

titoli pub

essere

integrata

con

un

colloquio

volto

all*apprezzamento dell*esperienza complessivamente acquisita dal candidato sia
rispetto a quanto contenuto nel Curriculum professionale clte in funzione del posto
da ricoprire. La previsione del colloquio va inserita nel bando e il punteggio
attribuibile al candidato dalla Commissione è di massimo tre punti. La valutazione
finale sara espressa dalla somma dei singolipunteggi attribuiti.
9) bis Selezioniper titoli ed esami

_

Per i titoli puo essere attribuito un punteggio complessivo non superiore a 1 0/30. I
punti conseguito nella valutazione dei titoli si sommano ai punteggi degli esami
espressi in trentesimi. Tale punteggio iz ripartito tra le diverse categorie di accesso
secondo iseguenti criteri:
-

Categoria giuridica 33:
0 titoli di studio: punti complessivi max 2
o titoli di servizio: punti complessivi max 7,5
0 titoli vari: punti complessivi max 0,5

-

Categorie C e Dﬂ)3:
O titoli di studio: punti complessivi max 3
0 titoli di servizio: punti complessivi max 6
o titoli vari: punti complessivi max 1

Titoli di studio: Sono valutabili i seguenti titoli tenuto conto della categoria di
accesso:

E
o Accesso alla categoria giuridica B3:punti max 2:
I Non è valutabile il titolo previsto per l'accesso; I titoli di studio
valutabili sono quelli attinenti al proƒilo richiesto cosi suddivisi:
I Diploma di scuola superiore: 0,50 punti max;
*I Laurea triennale attinente al profilo richiesto: punti 1,5;
viene valutato un solo titolo;
o Accesso alla categoria C: punti max 3:
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= Non è valutabile il titolo previsto per Vaccesso; i titoli di studio
valutabili sono quelli attinenti alprofilo richiesto cosi suddivisi:
I Laurea triennale: max punti l;viene valutato un solo
titolo;
I Laurea specialistica/magistrale o Vecchio Ordinamento:
max 3 punti; viene valutato un solo titolo;
I Non sara attribuito alcun punteggio alla laurea triennale
se

titolo

intermedio per

il conseguimento

della

corrispettivo laurea specialistica gia valutata.
0 Accesso alla categoria D/D3:max punti 3
H Non è valutabile il titolo previsto per l'accesso;i titoli di studio
valutabili sono quelli attinenti alprofilo richiesto cosi suddivisi:
I Dottorato

di

dell*ordinamento

ricerca
giuridico

inerente

alle

ed

economico

materie
delle

pubbliche amministrazioni: 1,5 punti; viene valorizzato

un solo titolo;
I' Scuola

di specializzazione

dell*ordinamento

giuridico

biennale nelle materie
ed

economico

delle

pubbliche amministrazioni: I punto; viene valorizzato
un solo titolo;
I Master di secondo livello nelle materie dell'ordinamento
giuridico ed economico delle pubbliche amministrazioni:
0,5 punti; viene valorizzato un solo titolo;
-

Titoli di servizio: sono valutabili i titoli di servizio tenuto conto della categoria
richiesta:
o Accesso alla categoria giuridica B3: max 7,5 punti:
I Sono valutabili le esperienze lavorative prestate presso enti
pubblici e privati, le cui mansioni siano comprensive delle
attivita previste dal bando, svolte anche in via non continuativa
negli ultimi dieci anni dalla data del bando;
I L 'attribuzione delpunteggio e cosi articolato:
I punto I per ogni anno di servizio (0, 083 per ogni mese di
servizio)

svolto presso

enti pubblici;

sul

totale

dell'anzianità non sara valuta la frazione inferiori a
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quindici giorni, mentre sara arrotondata a mese intero
quella superiore; il servizio prestato a part-time sara
valutato in misura proporzionale;
I punto 0,50 per ogni anno di servizio (0,.04l6 per ogni
mese di servizio) svolto presso enti privati; sul totale
dell'anzianità non sara valuta la frazione inferiore a

quindici giorni, mentre sara arrotondata a mese intero
quella superiore; il servizio prestato a part-time sara
valutato in misura proporzionale;
0 Accesso categoria C e D/D3: max 6 punti
Sono valutabili le esperienze lavorative prestate presso enti
pubblici e privati, le cui mansioni siano comprensive delle
attività previste dal bando svolte anche in via non continuativa
negli ultimi dieci anni dalla data del bando;

L attribuzione del punteggio è così articolato:
I punto I per ogni anno di servizio (0, 083 per ogni mese di
servizio)

svolto

presso

enti pubblici;

sul

totale

dell"anzianità non sara valuta la frazione inferiori a
quindici giorni, mentre sara arrotondata a mese intero
quella superiore; il servizio prestato a part-time sara

valutato in misura proporzionale;
I punto 0,50 per ogni anno di servizio (0,0-116 per ogni
mese di servizio) svolto presso enti privati; sul totale
dell*anzianità non s-ara valuta la frazione inferiori a

quindici giorni, mentre sara arrotondata a mese intero
quella superiore; il servizio prestato a part-time sara
valutato in misura proporzionale.
Tutti i servizi prestati, della stessa categoria, sono sommati anche se prestati
presso enti diversi

-

Titoli vari Sono valutabili come titoli' vari, purché svolti, prodotti o conseguiti
negli ultimi dieci anni dalla data del bando: max I punto:
0 solo per l accesso alle categorie C-DÃD3: gli incarichi svolti in regime

giuridico di contratto d'opera, ﬂavoro parasubordinato) ovvero con
contratto di consulenza o di collaborazione con enti pubblici, purché
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l'attività svolta sia attinente alla professionalità richiesta per il
concorso, nella misura di 0,05 punti per ogni incarico sino ad un
massimo di 0,15 punti;
solo per l*accesso alla categoria D: le pubblicazioni scientifiche, libri o
manuali e contributi a libri e manuali, utili a comprovare la
qualificazione professionale, la specializzazione culturale e scientifica

riferita al ruolo da ricoprire:
I

0,10 punti per ogni pubblicazione scientifica in riviste
specializzate, fino a un massimo di 0,20 punti;

I

0,05 punti per ogni libro o manuale,-ƒino' a un massimo di 0,10
punti;

I

0,025 punti per ogni contributo a libro o manuale, fino a un

massimo di 0, 05 punti;
solo per l'accesso alla categoria D3: le pubblicazioni scientifiche, libri
o manuali e contributi a libri e manuali, utili a comprovare la
qualificazione professionale, la specializzazione culturale e scientifica
riferita al ruolo da ricoprire:
I

0,10 punti per ogni pubblicazione scientifica in riviste
specializzate, jino a un massimo di 0,30 punti;

I

0,05 punti per ogni libro o manuale, jino a un massimo di 0,15
punti;

I

0,025 punti per ogni contributo a libro o manuale, fino a un
massimo di 0,10 punti;

I

Sono valutate solo le pubblicazioni attinenti alla professionalità
da ricoprire prodotte negli ultimi cinque anni a partire dalla
.data del bando. Se la pubblicazione e opera dipià autori, ipunti
saranno suddivisi per ciascuno di essi e al candidato sarà
attribuito il punteggio parziale corrispondente. Non sono presi
in considerazione gli scritti non dati alle “stampe” e quelli dai
quali non risulti in modo sicuro che siano stati elaborati dai
candidati nonché le pubblicazioni compilate in collaborazione
quando non sia possibile stabilire in modo certo l'apporto di
ciascun autore. Non sono valutate le pubblicazioni fatte in
collaborazione con uno o pià membri della Commissione;
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ca solo per le categoria C e D: il possesso di abilitazione professionale
inerente la mansione da ricoprire:
I punti 0,50; per la categoria C;
I punti 0,25; per la categoria D;
I

_

Pabilitazione' professionale costituisce requisito di accesso non
valutabile per la categoria D3;

0 gli attestati relativi a corsi di perfezionamento e/o aggiornamento
professionale su materie attinenti al posto messo a concorso purché,
questi ultimi, siano rilasciati da enti od istituti pubblici o regolarmente
riconosciuti o parificati a questi, la cui durata sia uguale o superiore a
30 ore con superamento di esamefinale, nella misura di:
I per la categoria giuridica B3: 0,10 punti per ogni attestato fino
a un. massimo di 0,5-0 punti;
I per la categoria C: 0, 05 punti per ogni attestato fino a un
massimo di 0,25 punti;
I per la categoria D/D3: 0,05 punti per ogni attestato fino a un
massimo di 0,15 punti;
o idoneità

conseguite

in

concorsi pubblici per pari

categoria

professionale o superiore (non sono valorizzate le idoneità conseguite
per posti in categ_orie inferiori rispetto a quella messa a concorso) a
tempo indeterminato la cui graduatoria sia in corso di validità, ad
esclusione di quelli per soli titoli:
I per la categoria giuridica C e Dﬂ)3: 0, 05 punti per ogni
attestatoƒino a un massimo di 0,10 punti.
Ove dalla certificazione non risulti chiaramente che il concorso si è svolto
anche per esami, l "idoneità viene ritenuta conseguita per soli titoli e,
quindi, non valutata; le idoneità conseguite in prove pubbliche selettive
per assunzioni temporanee non sono oggetto di valutazione.

di lnodiﬁcare e integrare le disposizioni del vi-gente Regolamento elle
disposizioni del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di
Pescara adottato con delibera di G.C. n. 974 del 20/ 12/2010, come da ultimo
modificato delle disposizioni di cui alla delibera di G.C. n. 146 del 09/03/2017,
come in appresso indicato:
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I.

sostituire integralmente il testo delfart. 34 “Le modalità per
Pattribuzione degli incarichi” , con il seguente nuovo testo:

“1. Il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell*art. 110 commi 1 e 2 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m. i., avviene previa procedura di selezione pubblica non
concorsuale volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto
dell'incarica

Il processo di selezione e volto esclusivamente a verificare

preliminarmente il possesso dei requisiti di legge per il conferimento di incarichi
dirigenziali a tempo determinato e successivamente il grado effettivo di qualità e
capacità possedute dal candidato, al fine di pervenire ad un giudizio sulla concreta
idoneità del medesimo ad assumere I*incarico dirigenziale con adeguata capacità
manageriale.
2.- L'Amministrazione comunale mediante pubblicazione di apposito bando rende
conoscibile Pincarico che si intende conferire. Il bando deve essere pubblicato per
trenta giorni, in forma integrale mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell 'Ente e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Nell*avviso devono essere almeno indicati:
-

la tipologia del posto che si rende disponibile e le caratteristiche dell'incarico
dirigenziale da conferire;

-

la durata dell'incarico;

-~

i requisiti ordinari e specifici richiestiper- l'ammissione;

-

ulteriori eventuali requisiti speciali di accesso, complementari in quanto
connessi alle peculiarità delle diverse posizioni professionali messe a selezione
(esempio: abilitazioni, iscrizioni ad albi, ambiti lavorativi nei quali deve essere
maturata liesperienza, et similia) e funzionali al reperimento delle risorse pià
idonee allo svolgimento dellefunzioni dirigenziali;

-

i criteri adottati nel processo di valutazione;

-

le caratteristiche del rapporto di lavoro ed il trattamento economico da
assegnare;

-

il termine entro il quale devono essere presentate le richieste di ammissione
alla selezione pubblica corredate obbligatoriamente dal curriculum vitae del
candidato debitamente sottoscritto;

-

le modalità di invio delle richieste e della documentazione necessaria;

-

le modalità di eﬂeuuazione dell"eventuale colloquio da sostenere.
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4. La valutazione del candidato, in relazione alla posizione da coprire, e operata
attraverso la valutazione del curriculum professionale con riferimento a criteri di
preparazione,

competenza,

esperienza,

capacità

gestionale,

organizzativa

e

professionale possedute.
5. Ilprocesso di valutazione è articolato nel seguente modo:
-

Istruttoria istanze- ai fini dell'ammissione alla selezione: la verifica delle

domande, limitatamente all 'accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione, e curata dal Settore Risorse Umane. L *elenco dei candidati
ammessi e pubblicato sull*Albo Pretorio e sul sito internet dell*Ente con
funzioni di notifica ad ogni effetto di legge. La partecipazione alla selezione
comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme contrattuali e
regolamentari

vigenti,

ivi

comprese

quelle

inerenti

speciﬁcamente

l'espletamento della selezione in corso.
-

Procedimento di valutazione delle candidature ammesse: la valutazione degli
aspiranti sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente del
Settore Risorse Umane che ne fa parte. Per la nomina della Commissione il
Dirigente del Settore Risorse Umane individua i profili dirigenziali di analoga
competenza rispetto all'incarico da conferire. Successivamente procederà a
sorteggiare i due componenti e tra tutti il Presidente. La composizione della
Commissione deve garantire la parità di genere. La Commissione individuerà
una rosa di candidati, non superiore a cinque, da sottoporre al Sindaco a cui
compete la nomina dell'incaricato; sono, altresì, ammessi i candidati che
hanno conseguito .identico punteggio dell*ultimo degli ammessi. In questafase
la valutazione avviene sulla scorta dei curricula, al fine di selezionare i
candidati in possesso di titoli ed esperienze professionali da cui ir possibile
desumere una maggiore adeguatezza all*assolvimento della funzione. La
valutazione dei curricula dei candidati deve tener conto:
o

delle esperienze lavorative correlate alla specifica professionalità
richiesta:

I

per attività svolta presso organismi ed enti pubblici ovvero
aziende pubbliche con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali:
I

1,5 punti per ogni anno (0,125 per ogni mese) svolto con
incarico dirigenziale successivo al quinquennio, nelle
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materie analoghe a quelle previste per l*incarico da
conferire, fino a un massimo di 9 punti;
0,50 punti per ogni anno (0,042 per ogni mese) svolto
con incarico dirigenziale successivo al quinquennio, in
materie diverse da quelle previste per Fincarico da
conferire, fino a un massimo di 3 punti;
per attività svolta presso organismi ed enti privati ovvero
aziende private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali:
0,75 punti per ogni anno (0,0625 per ogni mese) svolto
con incarico dirigenziale successivo al quinquennio,
nelle materie analoghe a quelle previste per Pincarico
da conferire, ƒino a un massimo di 4,5;
0,25 punti per ogni anno (0,021 per ogni mese) svolto
con incarico dirigenziale successivo al quinquennio, in
materie diverse da quelle previste per l'incarico da
conferire, fino a un massimo di 1,5;
servizio prestato presso amministrazionipubbliche successivo al
quinquennio, svolto in posizioni funzionali previste per
I accesso alla dirigenza:
1,5 punti per ogni anno (0,125 per ogni mese) di servizio
svolto con attribuzione di incarico dirigenziale nelle
materie analoghe a quelle previste per l*incarico da
conferire, fino a un massimo di 9 punti;
0,50 punti per ogni anno (0,0-416 per ogni mese) di
servizio svolto con attribuzione di incarico dirigenziale
in materie diverse da quelle previste per l*incarico da
conferire, fino a un massimo di 3 punti;
1 punto per ogni anno (0,083 per ogni mese) di servizio
svolto con attribuzione di incarico di titolare di
Posizione Organizzativa (Responsabile di Servizio) in
enti con dirigenza, svolto nelle materie analoghe a
quelle previste per l 'incarico da conferire, fino a un
massimo di 6 punti;
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II

0,35 punti per ogni anno (0,.0292 per ogni mese) di
servizio svolto con attribuzione di incarico di titolare di
Posizione Organizzativa (Responsabile di Servizio) in

F

enti con dirigenza, svolto in materie diverse da quelle
previste per I*incarico da conferire, ƒino a un massimo
di 2,1 punti;

I

0, 75 punti per ogni anno (0,0625 per ogni mese) di
servizio svolto con attribuzione di incarico di titolare di
Posizione Organizzativa (Responsabile di Servizio) in
enti senza dirigenza, svolto nelle materie analoghe a
quelle previste per Fincarico da conferire, fino a un
massimo di 4,5 punti;

-I

_

0,25 ; punti per ogni anno (0,0208 per ogni mese) di
servizio svolto con attribuzione di incarico di titolare di

-

Posizione Organizzativa (Responsabile di Servizio) in
enti senza dirigenza, svolto in materie diverse da quelle
previste per l*incarico da conferire, fino a un massimo
di 1,5 punti;

I 0,25 punti per ogni anno (0,0208 per ogni mese) con
impiego in qualità di istruttore direttivo nelle attività e
nelle materie analoghe a quelle previste per l*incarico
da conferire, fino a un massimo di 1,5 punti;
I

1,5 punti per ogni anno di attività. prestata nei settori della
ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei
ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, ƒino ad un
massimo di 9 punti.

I

Sul totale dell *anzianità non sarà valuta la frazione inferiori a
quindici giorni, mentre sarà arrotondata a mese intero quella
superiore.

Tutti i servizi prestati, della stessa categoria, sono sommati anche se prestati
presso enti diversi.
o

abilitazione alla professione, se non richiesta come requisito di
accesso:
I

0 punti per le abilitazioni non coerenti all "incarico da conferire;
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3 unti er le abilitazioni coerenti con Pincarico da con erire'3
esperienze formative di livello universitario e post-universitario
aggiuntive rispetto a quelle previste per l*accesso e coerenti con
l incarico da conferire:
dottorato di ricerca inerente alle materie dell*ordinamento
giuridico ed economico delle pubbliche amministrazioni (fino
massimo ad un titolo): 3 punti;
scuola

di

specializzazione

biennale

nelle

materie

dell 'ordinamento giuridico ed economico delle pubbliche
amministrazioni (fino massimo ad un titolo): 2 punti;
master di secondo livello nelle materie- dell*ordinamento
giuridico ed economico delle pubbliche amministrazioni (fino
ad un massimo di due titoli): 1 punto fino a un massimo di 2

punti;
master di primo livello nelle materie dell "ordinamento giuridico
ed economico delle pubbliche amministrazioni (fino ad un
massimo di due titoli): 0,50 puntifino a un massimo di'1 punto;
lauree aggiuntive ed equipollenti rispetto a quella utilizzata per
Paccesso (fino ad un massimo di due titoli) :1 punto fino a un
massimo di 2 punti;
Ai titoli di studio' ilpunteggio è attribuito per intero, indipendentemente
dal voto conseguito.
0 pubblicazioni scientifiche, libri o manuali e contributi a libri e
manuali, utili a- comprovare la qualificazione professionale, la
specializzazione- culturale e scientifica nonché la capacità manageriale
riferita all'incarico da conferire:
0,75 punti per ogni pubblicazione scientifica in riviste
specializzate, fino a un massimo di 2,25 punti;
0,50 punti per ogni libro o manuale, fino a un massimo di 1
punti;
0,25 punti per ogni contributo a libro o manuale, fino a un
massimo di 0,75 punti;
Sono valutate solo le pubblicazioni attinenti alla professionalità
da conferire prodotte negli ultimi cinque anni a partire dalla
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data dell*avviso di selezione. Se la pubblicazione e opera di pià
autori, i punti saranno suddivisi per ciascuno di essi e al
candidato sarà attribuito il punteggio parziale corrispondente.
Non sono presi in considerazione gli scritti non dati alle
“stampe” e quelli dai quali non risulti in modo sicuro che siano
stati elaborati dai candidati nonché le pubblicazioni compilate
in collaborazione quando non sia possibile stabilire in modo
certo l'apporto di ciascun autore. Non sono valutate le
pubblicazioni fatte in collaborazione con uno o pià membri
della Commissione.
o titoli vari: sono valutabili come titoli vari, purché svolti o conseguiti
negli ultimi cinque anni dalla data del bando:
I gli incarichi svolti in regime giuridico di contratto d"opera,
(lavoro parasubordinato) ovvero con contratto di consulenza o
di collaborazione con enti pubblici, purché l'attività svolta sia
attinente alla professionalità richiesta per il concorso, nella
misura di 0,25 punti per ogni incarico sino ad un massimo di 1
punto;
I gli

attestati

relativi

a

corsi

di

perfezionamento

e/o

aggiornamento professionale su- materie attinenti al posto
messo a concorso purché, questi ultimi', siano rilasciati da enti
od istituti pubblici o regolarmente riconosciuti o parificati a
questi, la cui durata sia _- uguale o superiore a 30 ore, con
superamento di esame fin-ale, nella misura di 0,25 punti per
ogni attestatofino a un massimo di 1 punto;
I

idoneità conseguite in concorsi pubblici a tempo indeterminato
per dirigente la cui graduatoria sia in corso di validita: punti
`_

Ö-

0,25 per ogni idoneitàƒino a un massimo di I punto.
0 Curriculum Vitae e Professionale: si intende l'i`nsieme delle esperienze
professionali e formative, nonche delle relative conoscenze e capacità
acquisite, ritenute utili per la posizione dirigenziale da ricoprire. Tali
elementi saranno valutati complessivamente al fine di verificare il
livello di qualificazione professionale acquisito nell 'arco dell'intera
carriera e, in particolare, la specifica qualificazione rispetto alla
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posizione da conferire. In particolare, mentre i titoli di studio, i titoli di
servizio ed i titoli vari di cui ai punti precedenti, in presenza della
condizione

richiesta

nell "avviso,

comportano

l'attribuzione

del

punteggio previsto, la valutazione del curriculum richiede da parte
della commissione un apprezzamento di tipo qualitativo in ordine alla
signiƒicativita e rilevanza del complesso degli elementi valutati rispetto
al livello di preparazione richiesto. Al Curriculum Vitae Professionale
sono attribuiti max punti 3. In caso di irrilevanza del curriculum
professionale, la Commissione ne da atto e non attribuisce alcun
punteggio. A titolo di esempio non esaustivo in tale categoria sono
complessivamente apprezzabili titoli di studio diversi da quello richiesto
per I 'ammissione al concorso, non attinenti alla professionalità
richiesta dal concorso medesimo, se attestanti, comunque, un
arricchimento culturale rilevante per la posizione da ricoprire;
svolgimento di cariche elettive e incarichi di amministratore di enti;
attivita di partecipazione in qualita di docenti o relatori a congressi,
convegni,

seminari,

le

attivita

di tirocinio,

gli

incarichi di

insegnamento espletati per conto di enti pubblici; pubblicazioni non
scientiƒiche; seminari di formazione e' aggiornamento professionale e
corsi brevi attinenti al posto da ricoprire; ogni altro elemento
ricavabile dal Curriculum

Vitae e Professionale senza vincoli

temporali da cui sia possibile desumere la complessiva qualificazione
professionale del candidato.
La Commissione dovra altresì attenersi ai seguenti ulteriori criteri generali:
- non sono valutati gli incarichi e i servizi non documentati all'atto della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso; non è attribuito
alcun punteggio al servizio nel caso in cui le dichiarazioni o certiƒicaziont
siano incomplete o comunque prive degli elementi necessari ai fini della
valutazione;
- le attestazioni di servizio o incarico devono essere rilasciate dal datore di
lavoro; il certificato deve contenere - pena la mancata valutazione - la
categoria/livello di inquadramento contrattuale di riferimento e il profilo
professionale, in modo da consentire ana obiettiva comparazione con la
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professionalità messa a concorso; qualora non sia precisata la data di inizio
e/o di cessazione dal servizio, lo stesso non viene valutato;
La valutazionefinale sarà espressa dalla somma dei singolipunteggi attribuiti.
Accedono al colloquio individuale con il Sindaco i cinque migliori candidati;
accedono, altresì, al colloquio con il Sindaco i candidati che hanno conseguito
identico punteggio del candidato collocatosi quinto.
-

Procedimento. di scelta del candidato cui conferire l”incarico: acquisita la rosa
dei candidati idonei, il Sindaco, ai fini della scelta del candidato, effettuerà,
coadiuvato dal Direttore Generale o da dirigente da lui delegato diverso dai
componenti della Commissione di valutazione, un colloquio individuale che
verterà sugli aspetti del curriculum professionale e sugli aspetti motivazionali

.e attitudinali.
6. Ai candidati ammessi, rispettivamente al colloquio verrà data comunicazione della
data e del luogo di svolgimento mediante pubblicazione sul sito internet dell*Ente con
funzioni di notifica a ogni eﬂetto di legge. Ai candidati non sarà ejfettuata
nessun *altra diretta comunicazione e coloro che non risulteranno presenti alla data di
convocazione per i colloqui saranno dichiarati rinunciatari anche in caso di
impedimento derivante da forza maggiore. I candidati, a pena di esclusione, devono
essere muniti di un documento di riconoscimento. I candidati che necessitano di
particolari ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere la prova, ai sensi dell*art. 20 ex
Lege 104/1992 devono darne comunicazione nell'ambito della domanda di
partecipazione alla selezione
7. La valutazione operata ad esito della selezione condotta e esclusivamente
finalizzata ad- individuare la potenziale parte contraente- legittimata alla stipulazione
del contratto individuale di lavoro. La valutazione comporta la mera valutazione di
idoneità all'incarica La selezione non dà, pertanto, luogo allaformazione di nessuna
graduatoria di merito. Solo nel caso in cui verranno individuate le professionalità
adeguate a ricoprire i ruoli dirigenziali di che trattasi, il Sindaco provvederà alla
nomina ƒiduciaria e al conferimento dell 'incarico con proprio decreto. 8. I posti
ascritti a qualifica dirigenziale possono essere coperti mediante costituzione di
rapporti

a

tempo

determinato

anche

con

personale

già

dipendente

dell*Amministrazione comunale, nell'osservanza dei requisiti richiesti dalle vigenti
norme e dalle presenti disposizioni regolamentari.. Il Sindaco puo riservarsi di non
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conferire l"incarico, motivando tale scelta, o di conferirlo in via preferenziale e per
ragione di economicità al candidato interno incluso nella rosa di candidati idonei.
9. Resta facoltà dell*Amministrazione comunale, esercitata dal Sindaco, di stipulare
un nuovo contratto di lavoro con altro candidato idoneo nell 'ambito della medesima
procedura, in caso di risoluzione dell*originario rapporto per qualsiasi causa
intervenuta ovvero di impossibilità di attivare il rapporto originario o mancato
superamento delperiodo di prova.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei medi e ferme di
legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti de1l'art.
134 comma 4 del d.1gs. n. 267 del 18. 08. 2000.

li Presidente nella persona dei SINDACO, Alessandrini Marco, dato atto che si è dei tutto
esaurito i”-O. D. G. della odierna seduta giuntaie, alle ore 18:38 dichiara sciolta Fedunanza
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Città di Qãescara
_

Medaglia dloro alMe;1ito Civile;

SETTORE PROPONENTE: RISORSE UMANE E ORGANI ISTITUZIONALI

-

Oggetto: proposta di delibera di G_C_ n. 817 del 08l11I2017 “DELIBERA DI G.C_ 719
DEL 3l11l2017.MODIFlCHE E INTEGRAZIONI”

Parere di regolarità tecnica:
sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt_ 49 comma 1 e 147 bis eomrna 1, D.
Lgs. 267/i2000,"'il seguente parere “di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell”azione
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Parereiidi àrelgolarità_iiicontabile:
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g la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riﬂessi
diretti o indiretti sulla situazione economico f~ ﬁnariziaria o sul patrirnon'io dell°er1te_
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sulla presente proposta di-deliberazione si'esp_rirne, ai sensidegli artt. 49 eoniuna 1 e 147 bis comma 1,

D. Lgs. 267/2000, il seguente parere “di regolarità contabile":
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Il Di

(Dott. A

nte

aãçiàfiggš/ip¢rì)_

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to AW. Alessandrini Marco

F_to Dott.ssa Monaco Carla
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che copia della presente deliberazione è stata pubblicata alI'A|bo Pretorio dal M Q ãšgìgi 20”
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per 10 giorni consecutivi dal
senza opposizioni ai sensi e per gli
effetti deII"art'_ 134 - 3° comma -- D. Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267.
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Al!'Utiicio _
...per i provvedimenti di com potenza.
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