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Articolo 1 
Tipologia 

 
1. L'Amministrazione, nel rispetto dei principi generali in materia di reclutamento del personale e 
della disciplina contrattuale, potrà avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di 
impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa quali: 
 
a) contratto a tempo determinato; 
b) contratto di somministrazione di lavoro; 
c) incarichi di alta specializzazione; 
d) comando. 
 

Articolo 2 
Contratti a tempo determinato 

1. Negli ambiti e per le esigenze individuate da norme di legge e contrattuali, l'Amministrazione 
può assumere personale con contratto di lavoro a termine a tempo pieno o parziale. 

2. Per le assunzioni a tempo determinato in categoria A e per i profili della categoria B per i quali è 
prescritto il possesso del requisito della scuola dell'obbligo dovrà essere inoltrata specifica richiesta 
di avviamento a selezione al competente Centro servizi per il lavoro secondo criteri e procedure 
stabiliti dalla normativa vigente. 

3. Per le assunzioni a tempo determinato per i profili della categoria B per i quali è richiesto il 
possesso del diploma di qualifica professionale, è previsto lo svolgimento di prove pratico - 
attitudinali eventualmente supportate da questionari a risposta sintetica, ovvero di sperimentazioni 
lavorative i cui contenuti saranno determinati con riferimento alla specifica posizione da ricoprire. 

4. Per le assunzioni a tempo determinato in categoria C, previa pubblicazione di specifico avviso 
con le stesse modalità previste per i concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, è 
previsto lo svolgimento di una procedura selettiva per esami, per titoli o per titoli ed esami. Nel 
caso delle selezioni per titoli o per titoli ed esami, l'avviso indica specificamente i titoli valutabili, 
sulla base delle previsioni del presente Regolamento. Nelle selezioni per esami o per titoli ed esami 
la prova d'esame è costituita dalla compilazione di un questionario a risposta sintetica o dalla 
redazione di un elaborato, eventualmente integrato da una prova orale su materie attinenti al posto 
messo a selezione.  

5. Per le assunzioni a tempo determinato in categoria D, previa pubblicazione di specifico avviso 
con le stesse modalità previste per i concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, è 
previsto lo svolgimento di una procedura selettiva per esami, per titoli o per titoli ed esami. Nel 
caso delle selezioni per titoli o per titoli ed esami, l'avviso indica specificamente i titoli valutabili, 
sulla base delle previsioni del presente Regolamento. Nelle selezioni per esami o per titoli ed esami 
verranno effettuate due prove d'esame, di cui una scritta costituita dalla compilazione di un 
questionario a risposta sintetica su materie attinenti al posto messo a selezione o dalla redazione di 
elaborati, progetti o soluzione di casi concreti, ed una orale su materie attinenti al posto messo a 
selezione, in grado di verificare le conoscenze e le capacità del candidato. 



6. Nelle selezioni per titoli ed esami, la valutazione dei titoli viene effettuata prima della correzione 
degli elaborati; la graduatoria viene formata sommando il punteggio riportato nelle prove selettive 
con quello riportato nella valutazione dei titoli secondo le proporzioni riportate nell’avviso. Il peso 
percentuale assegnato al punteggio delle prove selettive non può comunque essere inferiore ai due 
terzi del punteggio complessivamente attribuibile. 

7. Qualora, nelle selezioni afferenti le categorie C e D, l'alto numero dei candidati possa 
determinare un appesantimento e/o un rallentamento del procedimento selettivo, l'Amministrazione 
potrà fare ricorso a forme rapide di preselezione, secondo quanto previsto dal successivo art. 51. 

8. Il bando di selezione dovrà specificare i criteri da adottare per la formazione della graduatoria, il 
peso attribuito agli elementi di valutazione, le modalità e i contenuti delle prove selettive, il 
punteggio minimo richiesto per il superamento della/e prova/e e l'individuazione dei titoli valutabili. 

9. Alle procedure di selezione di cui al presente articolo attende apposita commissione esaminatrice 
nominata dal responsabile di servizio del settore competente in materia di personale. 

10. In alternativa all'utilizzo delle procedure di selezione di cui ai precedenti commi, 
l'Amministrazione può assumere personale a tempo determinato mediante utilizzo di proprie 
graduatorie di concorso per la copertura di posti a tempo indeterminato, in corso di vigenza, 
secondo l'ordine di graduatoria. Qualora l'Ente debba procedere allo scorrimento della graduatoria 
per effettuare un'assunzione a tempo indeterminato, si seguirà il normale ordine di graduatoria, 
considerando anche i soggetti eventualmente assunti a tempo determinato sulla base del presente 
comma. La rinuncia all’assunzione a tempo determinato non determina l’esclusione dalla 
graduatoria degli idonei, ai fini di una eventuale successiva assunzione a tempo indeterminato. 

  
Articolo 3 

Assunzione con contratto a tempo determinato di collaboratori del Sindaco 

1. Il personale assegnato allo Staff del Sindaco può essere assunto con contratto di lavoro a tempo 
determinato nell'ambito della dotazione organica ai sensi della normativa vigente. 

2. I collaboratori vengono assunti su proposta nominativa del Sindaco, che riporti: 

a) categoria e profilo professionale di inquadramento, in relazione ai CCNL vigenti; 

b) periodo temporale di durata del rapporto di lavoro che, comunque, non può essere superiore a 
quella del mandato amministrativo del Sindaco proponente. 

3. La risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 ed il recesso avvengono, oltre che nei 
casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale e dal CCNL in relazione al personale a tempo 
determinato, anche al cessare, per qualunque motivo, della carica del Sindaco proponente; il 
contratto individuale di lavoro deve riportare specifica clausola in tal senso. 

4. Il contratto individuale a tempo determinato è stipulato dal responsabile dii servizio del settore 
competente in materia di personale. 

5. Il trattamento giuridico ed economico del personale di cui al comma 1 è il medesimo del 
personale assunto a tempo determinato ai sensi dei CCNL vigenti. 



6. Con specifico provvedimento motivato della Giunta Comunale, il trattamento economico 
accessorio previsto dai CCNL vigenti può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo 
dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della 
prestazione individuale, nonché di qualsiasi altro emolumento accessorio previsto dai contratti 
vigenti. 

Articolo 4 
Contratto di somministrazione di lavoro 

1. Nel rispetto delle previsioni contenute in specifica programmazione adottata dalla Giunta e in 
ottemperanza alla vigente disciplina legislativa e contrattuale, l'Amministrazione può fare ricorso 
alla stipula di contratti di somministrazione di lavoro conclusi con soggetti a ciò autorizzati secondo 
la normativa in vigore. 

Il responsabile di servizio competente in materia di personale è autorizzato ad utilizzare la forma 
contrattuale flessibile di cui al comma 1 nei limiti delle risorse appositamente rese disponibili con 
l’approvazione del Piano esecutivo di gestione, esclusivamente per fare fronte ad esigenze di 
temporanea sostituzione del personale in servizio (quali aspettative, maternità o lunghi periodi di 
malattia) o per soddisfare specifiche e temporanee esigenze, motivatamente evidenziate dai dirigenti 
dei settori richiedenti, connesse alla realizzazione di progetti legati ad obiettivi prioritari dell’Ente o 
alla temporanea copertura di servizi nelle more dell'espletamento di procedure amministrative di 
concorso o di appalto per garantire la gestione dei medesimi. 

2. Al fine di evitare il determinarsi di situazioni di precariato in conseguenza di un utilizzo ripetuto 
e protratto nel tempo del medesimo lavoratore, l'Amministrazione chiederà all'Agenzia fornitrice 
del servizio di garantire, per ciascuna delle figure professionali richieste, una rotazione periodica 
del personale impiegato; in ogni caso, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, un 
soggetto che verrà utilizzato per periodi consecutivi complessivamente pari o superiori a 12 mesi 
non potrà essere riutilizzato prima che siano trascorsi ulteriori 24 mesi dall'ultimo servizio prestato. 

3. Le modalità di scelta dell'Agenzia fornitrice del servizio vengono definite nel rispetto di quanto 
previsto dalla specifica normativa vigente in tema di somministrazione di lavoro, oltre che da quella 
in tema di acquisti di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni. 

4. Il contratto di somministrazione di lavoro viene sottoscritto dal responsabile di servizio 
competente in materia di personale. 

 

Articolo 5 
Incarichi a termine di diritto privato di alta specializzazione 

1. La Giunta comunale, al fine di soddisfare particolari esigenze correlate al conseguimento di 
prioritari obiettivi istituzionali, può autorizzare, anche su proposta del direttore generale, nei limiti 
quantitativi previsti dalla vigente normativa, l'attribuzione di incarichi individuali di alta 
specializzazione ad esperti di comprovata esperienza e competenza, fermi restando i requisiti 
richiesti per la qualifica da ricoprire, riconducibili alla categoria D. 

2. Gli incarichi di cui al comma 1 vengono conferiti previa valutazione del curriculum effettuata dal 
responsabile di servizio del settore interessato, attraverso la stipulazione di contratti a tempo 



determinato di diritto privato. La durata del contratto è concordata tra le parti, comunque entro i 
limiti del mandato amministrativo in corso e decorre dalla data di sottoscrizione. 

3. Costituisce requisito per l'instaurazione del rapporto un'esperienza lavorativa adeguatamente 
documentata. 

4. Sulla base del provvedimento della Giunta che delibera il ricorso all'incarico di alta 
specializzazione, l'assunzione mediante sottoscrizione del contratto è demandata al responsabile dii 
servizio del settore competente in materia di personale. 

5. Il trattamento economico del dipendente assunto a tempo determinato con contratto di diritto 
privato di alta specializzazione è stabilito nell'atto di assunzione facendo riferimento al trattamento 
economico previsto dai contratti collettivi per il personale di categoria D. 

6. Il trattamento economico può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da 
un'indennità ad personam, sulla base dei seguenti parametri: 

a)esperienza professionale e culturale maturata; 
b) peculiarità del rapporto a termine; 
c) condizioni di mercato relative alla specifica professionalità. 

Nel provvedimento viene adeguatamente motivata la scelta dei criteri di cui al presente comma. 

7. Il contratto di lavoro deve prevedere un adeguato periodo di prova in relazione alle specifiche 
caratteristiche del contratto. 

8. Il contratto può essere rinnovato alla sua scadenza con provvedimento esplicito. È esclusa ogni 
forma di tacita proroga del contratto alla sua scadenza. 

9. Il contratto può prevedere l'obbligo per il dipendente a contratto di diritto privato di alta 
specializzazione di non accettazione, per un periodo di due anni dalla scadenza del contratto stesso, 
di posti di lavoro presso soggetti che, sia in forma individuale che societaria, abbiano intrattenuto in 
qualsiasi forma rapporti contrattuali con l'ente durante il periodo di affidamento dell'incarico. 

10. La risoluzione del rapporto ed il recesso avvengono nei casi previsti dalla legge, dal 
regolamento e dal contratto. 

11. Ai dipendenti assunti con contratto di lavoro di alta specializzazione di diritto privato a tempo 
determinato si applica, per quanto compatibile, la disciplina normativa di cui al CCNL del personale 
del comparto Regioni-Autonomie Locali. 

12. Per quanto non previsto dal CCNL le parti definiscono, ai sensi dell'articolo 1322 del codice 
civile, il contenuto accidentale del contratto di lavoro. 

13. Il dipendente a tempo determinato è tenuto ai medesimi doveri ed obblighi previsti per i 
dipendenti a tempo indeterminato ed osserva i medesimi divieti. È tenuto inoltre ai doveri, obblighi 
e divieti previsti dal contratto di lavoro sottoscritto dalle parti. È soggetto alle responsabilità 
accessorie previste dal proprio contratto di lavoro, oltre alle responsabilità previste per i dipendenti 
a tempo indeterminato. 

  



Articolo 6 
Incarichi a termine di diritto privato fuori dotazione organica di alta specializzazione per 

personale non responsabile di servizio 

1. Per la realizzazione di progetti specifici e/o il raggiungimento di obiettivi da realizzarsi nel corso 
del mandato amministrativo attraverso l'utilizzo di una particolare ed elevata professionalità, 
possono essere conferiti incarichi di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica ad 
esperti di comprovata competenza ed esperienza. Tali incarichi, fermi restando i requisiti della 
qualifica da ricoprire di cui alla categoria D, possono essere conferiti nei limiti del 5% della 
dotazione organica dell'Area Direttiva.  

2. La procedura per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo e la restante disciplina, 
compresa quella sul trattamento economico, è la medesima prevista, per quanto compatibile, per gli 
incarichi di alta specializzazione di cui all'art. 21. 

Articolo 7 
Comando 

1. L'Amministrazione può fare ricorso, per far fronte a specifiche necessità, all'istituto del comando 
a favore di personale dipendente di altre amministrazioni. 

2. La procedura viene posta in essere nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 


