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REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI A 
TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS 165/2001 
  
 
Art. 1 - Norme di riferimento ed ambito di applicazione 

 
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’attribuzione di incarichi 

dirigenziali a tempo determinato nel Centro Servizi Anziani   di Adria. 
2. Le procedure per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato sono 

stabilite dal presente regolamento secondo i principi indicati dalle norme di legge 
vigenti, in particolar modo dal D.lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), art 19. 

 
Art. 2 - Reclutamento di dirigenti  
 

L’attribuzione dell’incarico dirigenziale a tempo determinato, avviene mediante una 
procedura selettiva - comparativa dei candidati sulla base del curriculum vitae et 
studiorum e di colloquio, e/o eventuale prova scritta, previa pubblicazione di 
apposito avviso. Per periodi limitati può essere affidato l’incarico anche tramite 
convenzionamento con altre strutture a persone in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 3 ed in primis a chi ricopre la funzione di Direttore presso analoga struttura. 
Tali incarichi sono conferiti, fornendo esplicita motivazione, a persone di particolare 
e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli 
dell’Amministrazione. 

 
Art. 3 - Requisiti di partecipazione 

 
Per la partecipazione alla procedura selettiva - comparativa è richiesto il possesso 
dei requisiti previsti per l’accesso alla dirigenza previsto dalla normativa vigente sia 
per quanto riguarda i titoli di studio, (laurea magistrale/specialistica o diploma di 
laurea vecchio ordinamento), che per quanto riguarda l’anzianità di servizio. 
E’ richiesta specifica esperienza di servizio in strutture residenziali per anziani              
pubbliche o private o in uffici di Enti pubblici (Regione o Comuni) che si occupano di 
servizi residenziali per anziani. 

 
 
Art. 4 - Avviso di selezione 
 

1. L’avviso di selezione deve contenere : 
 

a) L’ indicazione puntuale dell’incarico da conferire; 
b) La durata dell’incarico; 
c) I requisiti richiesti; 
d) Il trattamento economico; 
e) Le modalità di espletamento delle procedure. 

 
2. L’avviso è pubblicato all’Albo dell’Ente ( sul sito web istituzionale ), all’Albo Pretorio 

del Comune di Adria.  
Ulteriori modalità possono essere previste dall’avviso di selezione della procedura 
comparativa. 
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Art. 5 - Modalità di svolgimento della procedura selettiva -comparativa 

 
1. La selezione dei candidati avviene, in primo luogo, per mezzo di una valutazione dei 

titoli di ciascun candidato (per un massimo di 10 punti), effettuata dalla Commissione 
( vds art. 6 ), dai quali sia possibile desumere il possesso da parte del candidato, 
delle conoscenze e capacità specificamente correlate all’incarico dirigenziale da 
conferire, sulla base delle seguenti categorie di titoli e nei limiti dei seguenti punteggi 
massimi attribuibili per ciascuna categoria: 

 
a) Titoli di servizio inerente all’incarico dirigenziale, massimo punti 8. 
b) Titoli di studio post lauream a livello universitario, massimo punti 1 
c) Titoli vari, non valutati nell’ambito delle precedenti categorie, ivi comprese le 

pubblicazioni scientifiche, seminari o corsi di aggiornamento utili a comprovare la 
qualificazione professionale, la specializzazione culturale e scientifica riferita 
all’incarico da conferire, massimo punti 1. 

 
2. La selezione si conclude o con una prova scritta o con il colloquio personale, o con 
entrambe le prove, volta a verificare il grado effettivo di qualità e capacità possedute 
dal candidato, già valutate secondo i parametri innanzi specificati, infine per pervenire 
ad un giudizio sulla concreta idoneità del medesimo ad assumere l’incarico 
dirigenziale.  
Verrà assegnata per ciascuna prova un massimo 30 punti, e la prova sarà considerata 
superata a chi ha ottenuto una votazione non inferiore a 21/30. 

 
 

Art. 6 – Commissione di valutazione 
 

1. Alla procedura selettiva - comparativa è preposta una Commissione di valutazione 
nominata dal Segretario dell’Ente. Se si tratta dell’incarico dirigenziale per 
l’assunzione del ruolo di Segretario / Direttore, sarà nominata dal Consiglio di 
Amministrazione.   

2. La Commissione provvede alla valutazione dei titoli ed allo svolgimento del 
colloquio e/o prova scritta. Al termine formula al Consiglio di Amministrazione una 
circostanziata e motivata relazione sull’esito della selezione formulando una 
graduatoria. 

        3.  Il Consiglio di Amministrazione sulla base della relazione di cui al precedente 
             comma individua le persone da incaricare. 
 
 
Art. 7 - Trattamento giuridico ed economico 

 
Il trattamento giuridico ed economico del Dirigente con un incarico a tempo 
determinato è quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati 
della separata area contrattuale dei Dirigenti del comparto Regioni-Autonomie 
Locali. 

 
Art. 8 – Cause di estinzione del rapporto di lavoro 
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Le cause di risoluzione dei rapporti di lavoro diverse dalla scadenza del termine 
prefissato, sono quelli stabiliti dai contratti nazionali di lavoro della Dirigenza del 
comparto Regioni – EE.LL., per quanto applicabili.  

 
Art. 9 - Norma finale 
 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si 
applicano, in quanto compatibili, le norme di legge e regolamentari vigenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regolamento approvato con deliberazione n.   19    del   29.06.2015 

 
 


