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La Fondazione S. Marco – Servizi alla persona (di seguito denominata Fondazione), nel 
rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità e in attuazione delle 
disposizioni di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 175 del 2016, adotta il seguente Regolamento 
per la disciplina delle modalità e criteri di ricerca, selezione ed inserimento del personale 
(di seguito denominato Regolamento). 
 
 

Articolo 1 
Campo di applicazione 

 
1. Il presente Regolamento stabilisce i requisiti essenziali, i criteri e le modalità generali 
di reclutamento del personale che verrà assunto dalla Fondazione. 

 
 

Articolo 2 
Principi per la selezione 

 
Nella selezione del personale la Fondazione osserva criteri di tempestività e di 
economicità, perseguendo parametri di costo del lavoro competitivi e allineati con i valori 
di mercato per ciascuna figura o profilo professionale. Le procedure di selezione in 
particolare garantiranno: 

• adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano 
l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento; 

• adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

• rispetto delle vigenti leggi e dei contratti collettivi, in particolare in materia di pari 
opportunità tra lavoratori e lavoratrici ai sensi della normativa vigente, o diritto di 
precedenza per gli appartenenti alle categorie protette ai sensi della normativa 
vigente; 

• rispetto della disciplina prevista dal Regolamento UE 679 del 2016 “Regolamento 
per la protezione dei dati personali”. 

 
 

Articolo 3 
Definizioni 

 
1. Ai fini del presente regolamento si danno le seguenti definizioni:  
a) Selezione pubblica: consiste nel mettere a confronto, per un giudizio 
comparativo, tutti gli aspiranti partecipanti, attraverso l’assoggettamento a prove a 
contenuto teorico e/o pratico attinenti  alla professionalità richiesta per il profilo o 
figura professionale, con conseguente esame dei risultati e/o con la valutazione dei 
titoli culturali, professionali e di servizio sulla base di criteri predeterminati.  
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Si ha quando sono ammessi a parteciparvi: 
I. tutti i cittadini italiani;  
II. cittadini appartenenti ad uno dei paesi dell’Unione Europea; 
III. cittadini di Paesi diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea e titolari del 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 
ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana, che abbiano i requisiti 
stabiliti nel presente regolamento e nel bando di selezione.  Il candidato nel 
caso in cui si trovi nella posizione di cui al punto III) deve presentare 
idonea documentazione comprovante tale status. 

b) Pre-selezione: consiste in una pre-valutazione dei partecipanti, a fronte di un 
elevato numero dei medesimi, intesa a ridurre il numero di quelli da ammettere a 
tutte le prove della selezione per poter successivamente effettuare una valutazione 
più ponderata sulle capacità e sulla attitudine dei concorrenti. Tale pre-selezione è 
effettuata mediante una sola prova scritta, anche sotto forma di quiz, vertente sulle 
materie previste dal bando della selezione per le prove, sia scritte che orali.  

c) Selezione per titoli ed esami: si ha quando nel concorso il giudizio comparativo 
sui candidati avviene sia con valutazione dei risultati delle prove scritte e/o  orali, 
sia dei titoli culturali, professionali e di servizio. La valutazione dei titoli, previa 
individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda 
alla correzione  dei relativi elaborati, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 
9/5/94, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.      

d) Selezione per esami o esame: si ha quando nel concorso il giudizio comparativo 
sui candidati si effettua solamente con la valutazione dei risultati delle prove scritte 
ed orali o solo scritta o solo pratica o solo orale o solo pratica ed orale. Può essere 
utilizzata questa forma di selezione sia per le assunzioni a tempo determinato  che 
assunzioni a tempo indeterminato. 

e) Selezione pubblica per soli titoli: si ha quando il giudizio comparativo fra gli 
aspiranti concorrenti avviene mediante la valutazione comparativa dei titoli 
culturali, professionali e di servizio previsti dal presente Regolamento.  

f) Selezione privata:  si ha quando la selezione avviene mediate colloqui od esami 
anche attitudinali all’interno della Fondazione. La scelta dei candidati avviene:    
I. attingendo da domande presentate dai candidati in possesso dei requisiti  

previsti per la posizione disponibile; 
II. nominativi indicati da istituti scolastici/universitari/albi professionali; 
III. candidati che abbiano risposto ad appositi annunci, che possono anche non 

esplicitare la ragione sociale della Fondazione. 
La selezione viene effettuata sotto la supervisione diretta dell’Amministratore Unico  
della Fondazione o Suo incaricato e si uniforma ai criteri stabiliti dalla Fondazione 
stessa. 

g) Assunzione diretta:  Nel caso di particolare urgenza e necessità nella ricerca dei 
candidati, l’assunzione avviene senza preventiva selezione è disposta per un unico 
candidato, in possesso del titolo di studio richiesto e che svolga o abbia svolto 
funzioni paragonabili a quelle richieste dalla Fondazione. L’Amministratore Unico 
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deve preventivamente incontrare il candidato, dando formalmente atto di quanto al 
comma precedente, con proprio decreto. 

 
2. Le prove d’esame possono consistere in:  
a) prove scritte teoriche: sono quelle che richiedono al candidato di esprimere, per 
iscritto su temi assegnati, la preparazione ed il livello di conoscenza e di 
approfondimento degli aspetti teorico-dottrinali delle materie previste dal programma 
di esame relativo alla qualifica del posto messo a selezione e della sua capacità di 
sintesi;  

b) prove teorico-pratiche: sono quelle che richiedono al candidato di esprimere, in 
forma scritta e/o pratica, oltre il livello di preparazione teorico dottrinale di cui al 
precedente punto a), attraverso quesiti richiedenti una o più risposte a carattere 
espositivo, contributi ed elaborazioni di carattere pratico costituiti dalla formulazione di 
atti amministrativi od elaborati tecnici, illustrazione di procedimenti organizzativi e 
gestionali, approfondimenti su ipotesi concrete relative alle materie stabilite per la 
prova;  

c) prove pratiche applicative: sono quelle costituite dall’applicazione del concorrente in 
prove atte alla dimostrazione del livello della sua qualificazione o specializzazione 
fornita in modo pratico;  

d) prova orale: mediante interrogazioni/e orali/e  sulle materie fissate dal bando, si  
accerta  il livello complessivo di preparazione teorico-dottrinale di maturazione di 
esperienze. Al termine viene stilata una graduatoria di merito tra i candidati 
riconosciuti idonei. 

 
3. Per tutti i profili professionali,   le prove possono consistere in appositi test bilanciati 
da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in test volti ad accertare la maturità e 
l'idoneità della persona a svolgere determinate mansioni. 

 
 

Articolo 4 
Norme generali di accesso 

 
La Fondazione procede all’assunzione dei dipendenti sia a tempo pieno che a tempo 
parziale, a tempo determinato o a tempo indeterminato, ed all’accesso ai singoli profili 
professionali mediante:  
a) selezione pubblica  per esami, per titoli, per titoli ed esami;  
b) prova unica selettiva pubblica, può essere scritta o pratica o orale, o pratica e 

orale, sia per assunzione a tempo determinato che a tempo indeterminato;  
c) collocamento obbligatorio (L. 12/3/1999, n. 68, e successive modifiche ed integra-

zioni),  previa   prova selettiva di idoneità.  
d) selezione privata; 
e) assunzione diretta; 
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f) mediante selezione degli iscritti alle liste di collocamento tenute dai competenti 

uffici, nei casi previsti dalla Legge; 
g) la Fondazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro ai sensi della legge n. 125/1991. 
 

 
Articolo 5 

Composizione della Commissione Giudicatrice 
 

1. Le commissioni esaminatrici, nominate con atto dell’organo competente, sono 
composte da tecnici esperti nelle materie oggetto delle prove, scelti tra dipendenti 
della Fondazione, esperti di provata competenza nelle materie del concorso, docenti 
ed estranei alla medesima, personale in quiescenza da non più di quattro anni alla 
data di pubblicazione del Bando di selezione. Non possono farne parte, ai sensi 
dell’art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 30.03.01 n. 165, 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. Almeno un terzo dei posti di componenti delle commissioni, 
salva motivata impossibilità, è riservata alle donne. 

 
2. Nel rispetto di tali principi esse sono così composte:  

- dal Direttore o da altro dipendente della Fondazione, da lui delegato, con 
mansioni direttive a seconda del profilo professionale e qualifica funzionale del 
posto messo a concorso con funzione di Presidente;  

- da due o tre esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame.  
 

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente o da un delegato dall’organo 
competente.  

 
4. Non possono far parte della commissione giudicatrice i membri che ricadono nelle 

situazioni di incompatibilità tra essi ed i candidati previste dagli artt. 51 e 52 del 
C.P.C. 

 
5. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici dipendenti della Fondazione e al 

personale con funzioni di vigilanza non compete alcun compenso, salvo che le ore 
eccedenti il normale orario di lavoro, riconosciute e retribuite a norma del contratto.  
 

Solo per i membri esterni potrà essere deliberato un compenso dall’Organo competente 
della Fondazione. 
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Articolo 6 

Funzionamento della commissione 
 

1. La commissione d’esame è organo collegiale perfetto pertanto per la validità delle 
adunanze della stessa è sempre necessaria la presenza di tutti i componenti. 

 
2. Nella prima riunione, la commissione, dopo aver preso atto del provvedimento 
amministrativo con il quale è stata nominata nell’ordine:  

a) prende visione dell’elenco dei concorrenti;  
b) verifica la eventuale esistenza di situazioni di incompatibilità nei confronti degli stessi, 
secondo quanto stabilito dal precedente articolo 6, comma 5, dando atto nel verbale 
dei risultati di tale verifica;  

c) Prende atto della verifica dei requisiti  di accesso dei candidati effettuata dal personale 
preposto e del calendario fissato per l’espletamento delle prove previste dal Bando di 
selezione. 

 
3. Qualora dalla verifica di cui alla lettera b) del precedente comma 1, dovessero 
riscontrarsi delle incompatibilità, la commissione sospende i propri lavori in attesa che 
l’organo competente provveda alle dovute sostituzioni. 

 
4. La commissione, espletate le operazioni di cui sopra, provvede nell'ordine a: 
 a) effettuare eventuali preselezioni ; 
b) predisporre le/a  prove/a  e formare la graduatoria finale di merito, riepilogando i 

punteggi dei titoli e/o  i voti delle prove attribuiti a tutti i candidati che hanno 
conseguito l'idoneità. 

 
5. La commissione ha in specifico anche il compito di predisporre materialmente le tracce 
delle prove. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.  

 
6. Nei casi in cui l’assunzione a determinati profili avvenga mediante unica prova orale, 

le domande vengono prima predisposte dalla commissione e sorteggiate dai candidati.  
 

7. La redazione del processo verbale dei lavori della commissione da eseguirsi 
separatamente per ciascuna seduta della stessa, è effettuata dal segretario, che ne è 
responsabile. Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto dal segretario alla 
commissione nella seduta successiva, all’inizio della quale la stessa lo esamina e lo 
sottoscrive, con la firma di tutti i membri, compreso il segretario, in ogni pagina ed a 
chiusura. Prima della firma dei verbali possono essere apportate dalla commissione 
correzioni inerenti ad omissioni od alla rettifica di errori materiali.  
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Articolo 7 

Attribuzione dei punteggi 
 

1. La commissione può attribuire:  
a) fino ad un massimo di 10 punti per i titoli;  
b) fino ad un massimo di 30 punti per ciascuna prova d’esame. 
c) conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna 
prova scritta una votazione di almeno 21/30. Il colloquio si intende superato con 
una votazione di almeno 21/30. 

  
2. Le votazioni della commissione avvengono a voto palese. 
 
3. Per ogni titolo e per ciascuna prova d’esame il punteggio è risultante dalla media dei 
voti espressi da ciascun commissario. Il punteggio finale e dato dalla somma della 
media, dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teoriche-pratiche e/o della 
votazione conseguita nel colloquio. 

 
 

Articolo 8 
Bando di selezione e delle altre forme selettive 

Indizione - Pubblicazione - Diffusione 
 

1. La scelta della forma di accesso di cui all’articolo 4 e la relativa indizione del bando è 
deliberata dall’organo competente. 

2. La pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sul  sito informatico  
dell’ente  per la durata di: 

- 20 giorni per le selezioni a tempo indeterminato;  
- 15 giorni per le selezioni a tempo determinato o interne 

antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.  
3.  Il Bando di selezione pubblica, pertanto, dovrà essere pubblicato:  
- sul sito della Fondazione. 
 
4. Il bando potrà essere inviato, qualora l’Ente lo ritenga necessario,  per estratto che ne 
riassuma i contenuti essenziali, alle redazioni locali dei giornali quotidiani e al B.U.R. 

 
5. Copia dei bandi deve essere rilasciata, senza spese, a tutti coloro che ne fanno 
richiesta. 

 
 
 
 
 
 
 



 
FONDAZIONE  S. MARCO 
Servizi alla persona  

 

Fondazione S. Marco                         Pagina 9 di 15                                                        Rev. 0 
Approvato con Determina n. 1 del 4/05/2020. 

 
 
 
 

 
Articolo 9 

Bando di selezione e delle prove selettive 
Requisiti 

 
1. Il bando di selezione deve indicare:  
a) il numero dei posti messi a selezione od a selezione con il relativo profilo professionale 
ed il corrispondente trattamento economico;  

b) i requisiti per l’ammissione e le modalità prescritte per dichiararli e documentarli;  
c) gli eventuali requisiti particolari e le condizioni speciali richieste per la partecipazione 
dei concorrenti interni;  

d) il termine di scadenza per la presentazione delle domande;  
e) i documenti ed i titoli da allegare a pena di decadenza alla domanda e quelli utili ai fini 
della valutazione di precedenza o preferenza, ivi incluso il curriculum personale;  

f) le dichiarazioni elencate all’articolo 12 del presente regolamento;  
g) la eventuale riserva di posti per il personale interno;  
h) la dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui alla legge 68/99;  
i) la dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679 del 
2016 “Regolamento per la protezione dei dati personali”;   

k) il programma delle materie di esame e delle prove con la precisazione del carattere 
delle stesse (scritta, pratica, orale) e con l’indicazione di ogni elemento di 
specificazione che consenta di individuare con precisione le materie oggetto delle 
prove stesse, delimitandone i contenuti o caratteri in modo da consentire al 
concorrente di predisporre la relativa preparazione;  

l) la votazione minima richiesta per il superamento di ciascuna prova;  
m)la citazione della legge 10 Aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

 
 

Articolo 10 
Procedure di ammissione 

 
1. L’ammissione alla selezione o ad altra prova selettiva è fatta mediante decreto  del 
Dirigente. 

2. Tutti gli atti della selezione sono trasmessi alla commissione giudicatrice all’atto del 
suo insediamento. 

 
 

Articolo 11 
Requisiti generali e speciali 

 
1. I requisiti generali per l’ammissione all’impiego tramite le forme di selezione sono i 
seguenti:  
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a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea. I cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 
appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana  
(D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174).  
 

b) ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e dall’art. 25, comma 2, del D. 
Lgs. 19/11/2007 n. 251 così come modificati dall’art. 7 della L. 6/8/2013 n. 97, 
possono altresì partecipare alla selezione: 
- i famigliari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell’Unione Europea non 
aventi la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, che siano 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la 
definizione di famigliare, si rinvia all’art. 2 della direttiva comunitaria n. 
2004/38/CE; 

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono comunque 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata durante la 
selezione; 

 
c) aver compiuto 18 anni;  

 
d) idoneità fisica all’impiego, in considerazione dei rischi specifici dell’azienda, 

accertata dal medico competente ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/08  con le 
modifiche apportate da D. Lgs. 106/2009,  per i concorrenti utilmente collocati in 
graduatoria fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla L. 5/2/1992, 
n. 104 e L. 12/3/99, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni. I concorrenti 
dichiarati non idonei verranno depennati dalla graduatoria;  
 

e) inesistenza di condanne penali passate in giudicato o di stato di interdizione o di 
provvedimenti di prevenzione o di altre misure; 
 

f) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
 

g) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio 
militare per i candidati di sesso maschile. 

 
h) titolo di studio, particolari specializzazioni o esperienze di servizio; 
 

2. Tutti i requisiti sopraindicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 
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3. Per l’assunzione a tempo indeterminato il possesso dei requisiti dichiarati nella 
domanda viene documentato dal vincitore entro il termine perentorio indicato nella 
comunicazione inviata allo stesso dalla Fondazione. 

 
4. I requisiti generali e quelli speciali previsti dal presente Regolamento esclusi quelli 
relativi a precedenti anzianità di servizio, debbono essere posseduti con riferimento ai 
relativi profili o figure professionali, anche da coloro che vengono assunti con rapporti 
di lavoro a tempo determinato. 

 
 

Articolo 12 
Cittadini extracomunitari 

 
L’assunzione di cittadini extracomunitari può avvenire coerentemente con quanto segue: 
l’assumendo deve essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; nel caso di 
assunzione a termine, questa non dovrà superare la scadenza del permesso; nel caso di 
assunzione a tempo indeterminato, nella lettera di assunzione dovrà essere chiaramente 
indicato che il rapporto di lavoro verrà a cessare qualora il permesso di soggiorno non 
venga rinnovato. L’assunzione va comunicata all’Autorità di pubblica sicurezza. 

 
 

Articolo 13 
Domanda e documenti per l’ammissione alla selezione ed alle prove selettive 

 
1. Per l’ammissione alla selezione  i concorrenti devono presentare domanda in carta 
semplice nella quale sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità:  
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito;  
b) l’indicazione della selezione alla quale intendono partecipare;  
c) il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 

Europea o cittadinanza extracomunitaria della nazione ____________ ;  
d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione 

o cancellazione dalle stesse;  
e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. 

In caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne o procedimenti 
penali;  

f) di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti 
penali pendenti, per i quali allega idonea documentazione;  

g) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio occorrente per gli 
esami e i tempi necessari aggiuntivi;  

h) il titolo di studio posseduto; 
i) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini 

soggetti a tale adempimento. 
 

2. La domanda deve essere sottoscritta dal concorrente, pena di esclusione. 
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3. A corredo della domanda i concorrenti devono produrre in conformità alle prescrizioni 
contenute nel bando ed entro il termine dallo stesso indicato:  
a) i titoli di studio espressamente richiesti, ovvero i documenti aventi corrispondente 

valore secondo quanto indicato dal precedente articolo 9; 
b) il curriculum vitae personale;  
c) i titoli speciali comprovanti particolari requisiti che in rapporto al profilo  

professionale al quale si riferisce la selezione, siano richiesti espressamente dalle 
norme del bando. I candidati possono, inoltre, presentare tutti i titoli che 
ritengano utili nel proprio interesse. La domanda è corredata da un elenco, in 
carta libera, di tutti i documenti alla stessa allegati.  

d) Attestazioni e/o diplomi comprovanti la formazione erogata a cura di precedenti 
datori di lavori, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dell’Accordo 
sottoscritto in data 21/12/2011 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di 
Sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 
4. La persona portatrice di handicap che intende partecipare alla selezione, ai sensi del 
comma 2 dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1993, n. 104, deve specificare nella 
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, per lo svolgimento delle 
prove scritte o delle prove pratiche, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

 
5. I documenti allegati alla domanda non possono essere ritirati dagli aspiranti sino a 
quando non saranno approvati gli atti relativi alle operazioni della selezione a meno 
che non venga prodotta espressa rinuncia alla selezione stessa. 

 
6. La domanda deve essere presentata direttamente alla segreteria della Fondazione, 
ovvero inoltrata con lettera raccomandata A.R. o alla Pec della Fondazione.  Le 
domande inoltrate tramite l’ufficio postale si considerano prodotte in tempo, se spedite 
a mezzo raccomandata A.R. entro il termine indicato nel bando, a tal fine fa fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante, ma dovranno, comunque, pervenire 
all’ente entro 3 giorni dalla predetta data di scadenza indicata nel bando. La domanda 
deve essere compilata secondo lo schema che viene allegato al bando di selezione. 

 
7. In caso di partecipazione contemporanea a più prove selettive presso la Fondazione, è 
sufficiente che il concorrente corredi dei documenti una delle domande ed alleghi alle 
altre un elenco in carta semplice dei documenti stessi, con esplicito richiamo alla 
domanda nella quale sono stati inseriti. 

 
8. La Fondazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, 
a caso fortuito o a forza maggiore. 
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Articolo 14 
Criteri generali per la valutazione dei titoli 

 
1. Il punteggio assegnato dalla commissione per la valutazione dei titoli, in conformità a 
quanto indicato al precedente articolo 7, viene dalla stessa ripartito nell’ambito dei 
seguenti titoli:  
a) titoli di studio  punti 3   
b) titoli di servizio punti 5   
c titoli vari           punti 2 

 
2. Le risultanze della valutazione dei titoli sono rese note agli interessati con le modalità 
previste dall’articolo 6, comma 6, del presente regolamento. 

3. L’attribuzione dei punteggi è effettuata dalla commissione in base ad autonoma e 
discrezionale valutazione, in relazione alle figure professionali per le quali sono 
attivate le procedure della selezione. 

 
 
 

Articolo 15 
Prove d’esame - Modalità generali 

 
1. I candidati sono convocati ad effettuare le prove della selezione direttamente dal 
bando di selezione pubblica. Nel Bando sono inserite le possibili date tra le quali 
saranno fissate definitivamente le date, con gli orari, per la/e prova/e che saranno 
pubblicate sul sito della Fondazione.  

 
2. Il candidato che non si presenti, per qualsiasi motivo, alle prove nel giorno stabilito, si 
considera rinunciatario e viene escluso. E’  facoltà della commissione, a seguito di 
comprovate esigenze su richiesta dell’interessato, modificare la data e l’ora di 
convocazione alla prova pratica e/o orale. 

 
3. Le prove si svolgeranno nell’osservanza dei principi generali di imparzialità, 
trasparenza e pubblicità enunciati.  

 
 

Articolo 16 
Graduatoria degli idonei: formazione 

 
1. La commissione giudicatrice procede alla formazione della graduatoria dei concorrenti 
idonei nella seduta in cui hanno termine le prove di esame od in altra apposita da 
tenersi nei giorni immediatamente successivi. 
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2. La graduatoria della selezione è unica. Essa è formata secondo l’ordine decrescente del 
punteggio totale con l’indicazione in corrispondenza del cognome e nome del 
concorrente:  
a) dal punteggio totale allo stesso attribuito, costituito dalla somma dei punteggi 

ottenuti nella valutazione dei titoli ed in ciascuna prova d’esame;  
b) dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;  
c) del possesso dei titoli di precedenza previsti per concorrente alla riserva al 

personale interno, secondo le indicazioni contenute nel bando di selezione e 
risultanti dalla documentazione che il concorrente ha presentato per la 
partecipazione alla selezione;  

d) dell’eventuale possesso di titoli di precedenza previsti da speciali disposizioni di 
legge; 

 
3. La graduatoria è riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della 
commissione. 

 
4. I verbali, debitamente firmati in ogni loro parte, unitamente alle domande, ai 
documenti, agli elaborati delle prove e ad ogni altro atto relativo alle operazioni della 
selezione, sono trasmessi, tramite il segretario, all’organo competente della 
Fondazione. 

 
 

Articolo 17 
Determinazione ed assunzione dei vincitori 

 
1. L’organo competente adotta il provvedimento di approvazione degli atti e della 
graduatoria e l’elenco dei vincitori nel quale vengono compresi, seguendo l’ordine 
risultante della graduatoria degli idonei: 
a) prioritariamente i concorrenti dipendenti della Fondazione aventi diritto  per 

effetto della riserva dei posti agli stessi;  
b) successivamente i concorrenti che, in relazione a speciali disposizioni di legge, 

hanno diritto di precedenza;  
c) infine i concorrenti da assumere nei posti ancora disponibili che residuano dopo 

l’applicazione dei commi a) e b), sia interni che esterni, seguendo l’ordine della 
graduatoria di merito. 

 
2. La graduatoria finale di merito e l’elenco dei vincitori vengono pubblicati all’albo della 
Fondazione per trenta giorni. 

 
3. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, ad assumere servizio in via provvisoria, 
sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono 
assunti in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per il quale risultano 
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4.  vincitori. I candidati dichiarati vincitori sono assunti a condizione che la valutazione 
del medico competente in merito all’idoneità psico-fisica all’impiego e a riguardo dei 
rischi specifici dell’azienda risulti positiva. Le assunzioni dei vincitori delle selezioni 
avviene per mezzo del contratto individuale di lavoro che sostituisce ad ogni effetto il 
provvedimento di nomina. 

 
5. I candidati assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato 
restano in prova per un periodo previsto dal CCNL, durante il quale, in caso di giudizio 
sfavorevole da parte del  responsabile di servizio vengono dimessi. 

 
6. Il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito 
o che non regolarizzi la documentazione richiesta entro un termine congruo stabilito 
dalla Fondazione decade dalla nomina. 

 
 

Articolo 18 
Assunzioni obbligatorie delle categorie protette 

 
1. La Fondazione nei limiti riservati alle varie categorie protette di cui alla legge 2 aprile  
1968, n. 482, inoltra domanda di assegnazione di personale appartenente alle liste 
speciali all’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, indicando i 
posti, i requisiti per l’accesso nonchè  i titoli per il medesimo. 

 
2. La commissione giudicatrice procede a sottoporre a prova selettiva i soggetti avviati 
dall’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione in misura doppia 
rispetto ai posti da coprire. La prova non comporta valutazione comparativa e deve 
essere preordinata ad accertare solamente l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo 
professionale nel quale avviene l’assunzione. 

 
3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alla 
normativa vigente in materia. 

 
Articolo 19 

Diritto dei candidati 
 

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 
della selezione, con le modalità di accesso previste dalle norme vigenti in materia. 

 
Articolo 20 

Norma finale e di rinvio 
 

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme di legge 
vigenti in materia. 


