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ART.21 
Sottocommissioni 

1. Possono essere nominate una o più sottocommissioni quando le domanda pervenute siano 
più di 100; si osservano per la nomina le modalità previste nell’articolo precedente. 

2. La sottocommissione svolge tutte le attività in materia di valutazione ed attribuzione dei 
titoli, correzione degli elaborati, che vengono delegate dalla commissione. Esaurita la 
propria attività la sottocommissione trasmette gli atti ed i verbali delle operazioni effettuate 
alla commissione per lo svolgimento del colloquio e per la formulazione della graduatoria 
finale. 

Assunzioni a tempo determinato 

ART. 43 
Procedure 

1. Per l’assunzione a tempo determinato di lavoratori per i quali non è richiesto il titolo di 
studio superiore a quello della scuola dell’obbligo si applicano le procedure selettive 
previste dalle vigenti norme di legge.  

2. Per assunzioni relative a profili superiori a quelle di cui al precedente comma, si utilizzano 
le seguenti procedure: 

a) Selezione per soli titoli, limitata a soggetti che hanno già svolto nella Pubblica 
Amministrazione quanto meno un periodo di lavoro in mansioni uguali o analoghe a quelle 
per le quali si richiede l'assunzione. Sono valutabili anche i periodi di servizio prestato 
presso aziende private in mansioni analoghe a quello del posto messo a selezione. La 
graduatoria è formulata sulla base del punteggio previsto dal bando con l’osservanza dei 
criteri di preferenza di cui agli articoli 9 e 10. 

b) Selezione con effettuazione di test, da svolgere anche in maniera congiunta con altri Enti, 
per qualifiche omogenee sulla base di rapporti convenzionali che individuino le forme di 
partecipazione di ogni Ente alla procedura. In questo caso il concorrente deve dichiarare 
nella domanda la sua disponibilità a prestare servizio in uno degli Enti che bandiscono il 
concorso; 

c) Utilizzo di graduatorie di altri Enti, nel caso di situazioni di motivata necessità od urgenza, e 
comunque in relazione alla disponibilità dei lavoratori in graduatoria; 

d) Forme di preselezione per titoli, in caso di concorrenti in numero elevato, determinando 
preventivamente il numero massimo di soggetti che potranno essere ammessi alle prove. 

3. L’Amministrazione si riserva di ricorrere anche ad altre modalità di selezione 
motivate da particolari condizioni riconducibili al profilo professionale interessato. 

4. In ogni caso, modalità di espletamento e valutazione delle prove saranno 
espressamente riportate nel bando di selezione che costituirà di volta in volta norma 
particolare della procedura.  


