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Oggetto:   Regolamento dei procedimenti di selezione a tempo indeterminato e per la   progressione 
verticale del personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro”. 

 
IL RETTORE 

 
VISTA   la  L. 09.05.1989 n. 168 di Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca     

scientifica e tecnologica; 
VISTA   la L. 12.03.1999 n. 68 recante le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme      

sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO  il D.Lgs 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni recante “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale tecnico-amministrativo del comparto Università stipulato  

in data 27.01.2005; 
VISTO  D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma   

dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, come 

modificato con D.R. n. 67 del 24.2.2003;     
VISTA la delibera n. 5/2006/5.5 del Senato del 10/07/2006 con la quale è stato approvato il   

Regolamento per la progressione verticale del personale tecnico-amministrativo di questo 
Ateneo; 

SENTITO il Direttore Amministrativo; 
 

DECRETA 
 
Articolo Unico: è emanato, nell’allegato testo che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, il Regolamento dei procedimenti di selezione a tempo indeterminato e per la 
progressione verticale del personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”. 
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Regolamento dei procedimenti di selezione a tempo indeterminato e 
per la progressione verticale del personale tecnico e amministrativo 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”. 

 
 

Art. 1 
Ambito di applicazione 

 
1. Il presente regolamento disciplina i seguenti procedimenti selettivi: 

a) Procedure selettive pubbliche per l’accesso all’impiego, a tempo indeterminato, 
presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 

b) Procedure selettive di progressione verticale, per l’accesso alle categorie superiori da 
parte del personale tecnico e amministrativo dipendente, a tempo indeterminato, 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

2. Il presente regolamento si articola in quattro sezioni: 
- Sezione I:  Procedure selettive pubbliche; 
- Sezione II: Selezioni pubbliche mediante i Centri per l’impiego; 
- Sezione III: Procedure selettive di progressione verticale; 
- Sezione IV: Disposizioni finali e di rinvio. 

 
Sezione I 

Procedure selettive pubbliche  
 

Art. 2  
Modalità di selezione pubblica 

 
1. Le selezioni di personale tecnico e amministrativo avvengono con modalità volte 

all’accertamento della professionalità e delle attitudini dei candidati, in relazione alle 
caratteristiche, al grado di autonomia e di responsabilità della categoria e della posizione che 
si intende ricoprire. 

2. L’accesso all’impiego dall’esterno avviene mediante: 
- concorso pubblico per esami; 
- concorso pubblico, per titoli ed esami; 
- selezione mediante prova idoneativa, per le categorie di personale tecnico e 

amministrativo per le quali è richiesto il requisito del diploma di istruzione 
secondaria di primo grado. 

3. Per i soggetti appartenenti alle categorie protette ex lege 12.03.1999 n. 68 si applicano, in 
quanto compatibili, le norme del presente Regolamento, a seconda della modalità di accesso 
all’impiego a tempo indeterminato prescelta. 

 
Art. 3  

Fabbisogno del personale 
 

1. Le assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato presso 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale sono effettuate secondo il piano annuale 
delle assunzioni, redatto nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno del 
personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, che individua le unità di personale necessarie 
in relazione alle aree e categorie da destinare  alle procedure selettive pubbliche. 

2. Le procedure selettive di cui al presente titolo si conformano ai principi di imparzialità, 
trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto 



dall’art. 35, co. 3 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, nonché alla normativa vigente in materia di 
pari opportunità. 

Art. 4 
Requisiti di ammissione  a selezione pubblica 

 
1. Per la partecipazione a selezione pubblica, fermi restando i requisiti generali previsti dalla 

normativa vigente in materia di accesso all’impiego alle pubbliche amministrazioni, è richiesto 
il possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole o istituti statali parificati o 
legalmente riconosciuti: 

a) per i posti di Cat. B, posizione economica 3: diploma di istruzione secondaria di primo 
grado e diploma o attestato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi della 
normativa vigente; 

b) per i posti di Cat. C:  diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
c) per i posti di  Cat. D, diploma di laurea, Laurea (L) conseguita secondo le modalità 

contemplate dalla normativa vigente; 
d) per i posti di Cat. EP: diploma di laurea, Laurea (L) o Laurea Specialistica (LS) o 

Laurea Magistrale,  conseguite secondo le modalità contemplate dalla normativa 
vigente, e abilitazione professionale oppure  diploma di laurea, Laurea (L) o Laurea 
Specialistica (LS) o Laurea Magistrale,  conseguite secondo le modalità contemplate 
dalla normativa vigente, e particolare qualificazione professionale. Tale requisito sarà 
ulteriormente dettagliato dal bando di concorso poiché varierà rispetto alla 
professionalità richiesta e alla tipologia dell’attività lavorativa da svolgere. 

 
Art. 5 

Concorso pubblico per esami 
 

1. I concorsi per esami si svolgono secondo le seguenti modalità: 
a) Per  la Cat. B, posizione economica 3, e per la Cat. C, gli esami consistono in due prove 

scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Il bando di 
concorso può stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati da risolvere in un 
tempo predeterminato ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità 
e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a 
svolgere. 

b) Per la Cat. D ed EP, gli esami consistono in almeno due prove scritte, una delle quali può 
essere a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Il bando di concorso può stabilire 
che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. 

 
2. I voti sono espressi di norma in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che 

abbiano riportato in ciascuna prova scritta/pratica una votazione di almeno 21/30 o 
equivalente. 
La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte o pratiche e sulle altre indicate 
nel bando di concorso, ed è superata qualora il candidato consegua una votazione di almeno 
21/30 o equivalenti. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti 
nelle prove scritte e/o pratiche e della votazione conseguita nella prova orale.  La 
convocazione per la prova orale deve essere effettuata almeno venti giorni prima della 
prova medesima. Il termine può essere abbreviato con il consenso di tutti i candidati. 

3. Secondo la normativa vigente di cui al D. Lgs. n. 165/2001, i bandi di concorso devono 
prevedere l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. 

 
 



Art. 6 
Concorso pubblico per titoli ed esami 

 
1. Nei concorsi per titoli ed esami il possesso dei titoli deve essere documentato secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente e specificate nel bando di concorso. 
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli presentati è di 30 punti su un totale di 90 punti. Il 

bando di concorso, in relazione alle caratteristiche del posto oggetto della selezione, indica i 
titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente o per categorie 
di titoli. 

4. La votazione complessiva è data dal voto conseguito nella valutazione titoli e dalla somma 
della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche e della votazione conseguita 
nella prova orale.  

3. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, viene effettuata dopo le prove 
scritte e/o pratiche e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 

4. Il risultato della valutazione dei titoli va comunicato ai candidati prima dell’inizio delle 
prove orali. 

5. Secondo la normativa vigente di cui al D. Lgs. n. 165/2001, i bandi di concorso devono 
prevedere l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. 

6. Per lo svolgimento delle prove d’esame (sia scritte e/o pratiche che orali) si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, del presente regolamento.  La convocazione per la 
prova orale deve essere effettuata almeno venti giorni prima della prova medesima. Il 
termine può essere abbreviato con il consenso di tutti i candidati. 

 
Art. 7 

Bando di concorso 
 

1. I concorsi pubblici, per esami e per titoli ed esami di cui all’art. 2 del presente 
regolamento, sono indetti con provvedimento del Direttore Amministrativo. Il bando di 
concorso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana – IV serie 
speciale – concorsi ed esami,  viene affisso all’Albo Ufficiale dell’Università, presso il 
Palazzo del Rettorato – Via Duomo, 6 – Vercelli, e pubblicato anche sul sito 
www.unipmn.it dell’Ateneo. Al bando di concorso viene allegato il modello di 
presentazione della domanda.  

 2. Il bando di concorso deve indicare: 
a) la categoria professionale, l'area di appartenenza e il numero dei posti messi a 

concorso; 
b) la tipologia di modalità selettiva prescelta; 
c) il termine e le modalità di presentazione delle domande; 
d) i requisiti soggettivi generali e specifici richiesti; 
e) le materie oggetto delle prove d’esame e della eventuale prova preselettiva; 
f) la votazione minima richiesta per l’ammissione alla prova orala e per il superamento 

della prova orale; 
g) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e 

le modalità della loro presentazione; 
h) le modalità di  nomina della Commissione giudicatrice; 
i) le modalità di comunicazione ai candidati del diario e della sede delle prove 

d’esame; 
l) i criteri per la formazione della graduatoria di merito e per l’approvazione della 

stessa; 
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m) le modalità per l’assunzione in servizio e per la presentazione dei documenti a tal 
fine richiesti. 
 

4. Nel caso di concorso per titoli ed esami, il bando deve indicare altresì le categorie dei titoli 
valutabili, il punteggio minimo e massimo attribuibile agli stessi, nonché le modalità di loro 
presentazione. 

5.  Il bando di concorso deve inoltre espressamente richiamare le vigenti disposizioni in 
materia di trattamento e protezione dei dati personali, pari opportunità e normativa in 
materia di categorie protette. 

6. Ogni informazione utile relativa alle procedure concorsuali verrà comunicata ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito www.unipmn.it dell’Ateneo ed affissione presso l’Albo 
Ufficiale dell’Università, presso il Palazzo del Rettorato – Via Duomo, 6 – Vercelli. Tale 
pubblicità costituirà, nei confronti degli interessati, notifica ad ogni effetto di legge. 

 
Art. 8 

Domande di ammissione 
 

1. Le domande di ammissione devono essere redatte secondo il modello predisposto 
dall’Ateneo, contenere tutte le informazioni richieste dal bando di concorso, essere presentate 
all’Ufficio competente secondo le modalità e i termini previsti  dal bando di concorso. 
2. I bandi di concorso potranno prevedere un contributo spese allo scopo di sostenere gli oneri 
derivanti dallo svolgimento della procedura  concorsuale, il cui ammontare verrà stabilito dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

 
Art. 9 

Ammissione alle procedure selettive 
 

1. L’ammissione alle procedure selettive può essere subordinata al superamento di una prova 
preselettiva, i cui contenuti e modalità di svolgimento saranno dettagliate nel bando di 
concorso. L’organizzazione delle procedure di preselezione può essere affidata anche ad 
aziende esterne specializzate. 

Art. 10 
Commissioni giudicatrici 

 
1. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive di cui agli articoli 5 e 6 del presente 

regolamento, sono nominate con provvedimento del Direttore Amministrativo. 
2. Le commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto delle 

prove d’esame ed almeno un terzo dei posti dei loro componenti, salvo motivata 
impossibilità, è riservato alle donne. 

3. Ai sensi dell’art. 35, co. 3, lett. e) del D. Lgs. 165/2001 non possono far parte delle 
commissioni giudicatrici coloro che siano componenti dell’organo di direzione politica 
dell’Amministrazione, che ricoprano cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o 
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 
In ogni caso non possono far parte delle commissioni giudicatrici coloro nei cui confronti 
sussistano cause di incompatibilità previste dalle norme di legge. 

4. Nel rispetto dei principi sopra enunciati, le commissioni giudicatrici sono composte da 
tecnici esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame, scelti tra docenti, ricercatori, 
dirigenti, personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo o di altre amministrazioni ovvero 
estranei alle medesime. I componenti scelti tra il personale tecnico e amministrativo devono 
rivestire una categoria almeno pari a quella da selezionare. 

5. Nel rispetto di tali principi le commissioni giudicatrici sono così composte: 
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- per le selezioni di categoria B: da un professore universitario  o ricercatore o dirigente oppure 
da personale di categoria EP o D in qualità di Presidente e da due esperti delle materie oggetto 
delle prove d’esame; 

- per le selezioni di categoria C: da un professore universitario  o ricercatore o dirigente 
oppure da personale di categoria EP  in qualità di Presidente e da due esperti delle materie 
oggetto delle prove d’esame; 
- per le selezioni di categoria D: da un professore universitario  o ricercatore o dirigente 
oppure da personale di categoria EP  in qualità di Presidente e da due esperti delle materie 
oggetto delle prove d’esame. 
Per le suddette categorie le funzioni di segretario sono svolte da personale della categoria C 
– area amministrativa o da personale della categoria D – area amministrativa-gestionale. 
Per le selezioni di categoria EP: da un professore universitario  o  dirigente in qualità di 
Presidente e da due esperti delle materie oggetto delle prove d’esame. Le funzioni di 
segretario sono svolte da personale della categoria   D – area amministrativa-gestionale. 

6. Alle commissioni giudicatrici possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di 
lingua straniera e per le materie specialistiche. 

7. Il presidente e i componenti di commissione possono essere scelti anche tra il personale in 
quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta nella 
procedura di selezione. 

8. Non si dà luogo all’utilizzo di personale in quiescenza nel caso in cui il rapporto di servizio 
sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego 
comunque determinata, ed in ogni caso qualora la decorrenza del collocamento a riposo 
risalga ad oltre  un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. 

9. Qualora gli esami si svolgano in più sedi, ovvero nel caso di elevato numero di concorrenti, 
possono essere costituiti comitati di vigilanza. 

 
Art. 11 

Operazioni concorsuali 
 

1. Per tutto quello che riguarda lo svolgimento delle prove, gli adempimenti della commissione 
giudicatrice, la stesura dei verbali, i compensi da corrispondere alle commissioni e quanto 
non ulteriormente  precisato nel presente regolamento si rinvia alla relativa normativa 
vigente. 

 
Art. 12 

Categorie riservatarie e preferenze 
 

1. Per tutto quello che riguarda le categorie oggetto del presente articolo si rinvia alla relativa 
normativa vigente. 

 
 
 
 

Art. 13 
Graduatoria di merito 

 
1. Al termine delle prove d’esame, la commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito 

secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, dalle preferenze previste dall’art. 12. 

2. La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore 
Amministrativo ed è immediatamente efficace con la pubblicazione all’Albo Ufficiale 



dell’Università presso il Palazzo del Rettorato – Via Duomo, 6 – Vercelli. La graduatoria 
viene inoltre pubblicata sul sito web dell’Ateneo www.unipmn.it. 

3. Di tale affissione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana – IV serie 
speciale – concorsi ed esami; dalla pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per 
eventuali impugnative. 

4. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati 
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle vigenti 
disposizioni di legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di 
cittadini. 

5. La graduatoria rimane efficace nei termini di legge e ad essa può essere fatto ricorso per 
coprire ulteriori posti vacanti oltre quelli messi a concorso, per il medesimo profilo 
professionale, nel rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una 
corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strutturali. 

6. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale si riserva inoltre la facoltà di utilizzare le 
graduatorie formate per assunzioni a tempo indeterminato anche per assunzioni a tempo 
determinato, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell’esercizio 
della facoltà di cui al co. 5 del presente articolo. 

7. Non si da’ luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso. 
 

Art. 14 
Assunzioni in servizio 

 
1. I candidati risultanti vincitori a seguito dello svolgimento delle procedure selettive di cui 

alla presente Sezione saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro 
conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
Comparto Università vigente, e saranno assunti in via provvisoria con riserva di 
accertamento dei requisiti prescritti per la categoria per la quale sono risultati vincitori. 

2. Entro trenta giorni dalla presa di servizio, i vincitori dovranno produrre la documentazione 
richiesta dall’Amministrazione in base alla normativa vigente in materia. 

3. Il vincitore che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito 
decade dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. 

 
 
 
 
 
 

Sezione  II 
Selezioni pubbliche mediante i Centri  per l’impiego 

 
 

Art. 15 Fabbisogno del personale 
 

1. L’accesso alla Cat. B, posizione economica 1, avviene secondo la normativa vigente in 
materia di avviamento al lavoro mediante gli uffici delle sezioni circoscrizionali per l’impiego.  

2. Le assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato presso 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale sono effettuate secondo il piano annuale delle 
assunzioni, redatto nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale e 
dei suoi eventuali aggiornamenti, che individua le unità di personale necessarie in relazione alle 
aree e categorie da destinare  alle procedure selettive pubbliche. 

3. Le procedure selettive di cui al presente titolo si conformano ai principi di imparzialità, 

http://www.unipmn.it/


trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 35, co. 3 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, nonché alla normativa vigente in materia di 
pari opportunità. 

 
Art. 16 

Requisiti di ammissione  a selezione pubblica 
 

1. Per la partecipazione a selezione pubblica mediante gli i Centri per l’impiego, fermi 
restando i requisiti generali previsti dalla normativa vigente in materia di accesso 
all’impiego alle pubbliche amministrazioni, è richiesto il possesso del  diploma di istruzione 
secondaria di primo grado, rilasciato da scuole o istituti statali parificati o legalmente 
riconosciuti. 

 
Art. 17 

Modalità di selezione 
 

1. L’Amministrazione inoltra richiesta di avviamento ai Centri per l’impiego, con 
l’indicazione delle unità di personale necessarie e i requisiti per l’accesso all’impiego, che 
dovranno essere posseduti dai lavoratori alla data del termine ultimo per l’avviamento dei 
lavoratori da parte degli uffici competenti. 

2. Nella richiesta di avviamento l’Amministrazione indica, inoltre, il profilo del personale 
necessario e le mansioni alle quali lo stesso sarà adibito. Nella stessa richiesta è poi 
dettagliato il numero e il contenuto delle prove, a seguito dello svolgimento delle quali 
sarà accertata l’idoneità dei lavoratori avviati a selezione, che varierà in relazione alle 
esigenze dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; sono, infine, indicati i criteri 
e le modalità per lo svolgimento e il superamento delle prove selettive. 

3. Le prove selettive devono tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità dei lavoratori a 
svolgere le mansioni proprie della tipologia di attività lavorativa richiesta. 

4. I candidati, i cui nominativi saranno stati trasmessi all’Amministrazione dai Centri per 
l’impiego competenti, sono convocati dall’Amministrazione per lo svolgimento delle 
prove con apposita comunicazione. 

5. Il preavviso con cui i lavoratori sono convocati per lo svolgimento delle prove varierà in 
relazione al numero, al contenuto e alla tipologia delle prove da sostenere.  

 
Art. 18 

Commissioni giudicatrici 
 
1. Per la nomina delle commissioni giudicatrici si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
contenute nell’art. 10 del presente regolamento. 
 

Art. 19 
Operazioni concorsuali 

 
1. Per tutto quello che riguarda lo svolgimento delle prove, gli adempimenti della commissione 
giudicatrice, la stesura dei verbali, i compensi da corrispondere alle commissioni e quanto non 
ulteriormente  precisato nel presente regolamento si rinvia alla relativa normativa vigente. 
 
 
 
 
 



Art.  20 
Idoneità 

 
1. Espletata la procedura selettiva la Commissione si esprimerà esclusivamente riguardo 

all’idoneità dei lavoratori esaminati, senza formulazione di graduatoria. 
2. L’approvazione degli atti della Commissione Giudicatrice avviene con Decreto del Direttore 

Amministrativo, accertata la regolarità della procedura. 
3. L’esito della selezione è affisso all’Albo Ufficiale dell’Università presso il Palazzo del 

Rettorato – Via Duomo, 6 – Vercelli e viene inoltre pubblicato sul sito web dell’Ateneo 
www.unipmn.it. Dalla data di affissione di detto esito decorre il termine per eventuali 
impugnative. 

4. L’Amministrazione comunica l’esito della selezione ai Centri per l’impiego competenti per 
gli adempimenti conseguenti. 
 

Art. 21 
Assunzioni in servizio 

 
1. Per l’assunzione in servizio dei lavoratori idonei si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni contenute nell’art. 14 del presente regolamento. 
 

Sezione III 
 Procedure selettive di progressione verticale. 

 
Art. 22  

Fabbisogno del personale 
 

1. Il piano annuale delle assunzioni, nell’ambito della programmazione triennale del 
fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, individua i posti di organico e 
le relative competenze professionali da destinare ai passaggi alla categoria superiore nella 
percentuale fissata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente.  

2. Qualora le procedure selettive riservate abbiano esito negativo o se mancano del tutto 
all’interno le professionalità da selezionare, i posti destinati ai passaggi alla categoria 
immediatamente superiore sono coperti mediante accesso dall’esterno in base a 
provvedimento motivato del Direttore Amministrativo, oggetto di informazione preventiva 
ai soggetti sindacali. 

3. Le procedure selettive di cui al presente regolamento si conformano ai principi di 
imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 35, co. 3 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, nonché alla normativa 
vigente in materia di pari opportunità. 

 
Art. 23  

Soggetti destinatari 
 
1. Può partecipare alle procedure selettive di cui al presente titolo  il personale tecnico e 

amministrativo, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, 
presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, classificato nelle categorie 
professionali denominate rispettivamente B, C, D. 
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Art. 24 

Requisiti di partecipazione 
 

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive disciplinate dal presente titolo per 
l’accesso alla categoria superiore i soggetti di cui all’art. 23 del presente regolamento in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) appartenenza alla categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e possesso di un’anzianità di servizio di almeno 3 
anni; 

b) possesso dei seguenti titoli di studio: 
- per l’accesso alla categoria C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
- per l’accesso alla categoria D: diploma di laurea, Laurea (L) conseguita secondo le modalità 

contemplate dalla normativa vigente; 
-    per l’accesso alla categoria EP possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea, 
Laurea (L) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale,  conseguite secondo le modalità 
contemplate dalla normativa vigente, e abilitazione professionale oppure  diploma di laurea, 
Laurea (L) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale,  conseguite secondo le modalità 
contemplate dalla normativa vigente, e particolare qualificazione professionale. Si intende per 
particolare qualificazione professionale il possesso di competenze certificate (crediti formativi, 
diplomi di specializzazione, master, incarichi speciali) relative alla specifica professionalità 
richiesta. 
In deroga ai titoli di studio sopra indicati i candidati dovranno possedere un’anzianità di servizio 
di cinque anni nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite, fatti salvi i 
titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia  

In ogni caso un ulteriore passaggio alla categoria superiore è consentito nella sola ipotesi del    

possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria di appartenenza come 

disciplinato dall’art. 57, co. 2, ultimo capoverso,  del C.C.N.L. 

2. Per la determinazione dell’anzianità si computa l’effettivo servizio alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione secondo la 
normativa vigente. Ai fini del suddetto conteggio è altresì computata l’anzianità maturata in 
qualità di personale dipendente a tempo determinato nelle Amministrazioni Universitarie ex 
art. 57 C.C.N.L. vigente. 

3. Ai fini del computo dell’anzianità di servizio effettivo si tiene, altresì, conto del servizio 
prestato in altre Università ed in altre amministrazioni dello Stato.  

4. Nei limiti di quanto stabilito dai commi precedenti, i bandi di selezione possono prevedere 
specifici requisiti professionali in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa, all'area 
professionale ed alle caratteristiche del posto da ricoprire. In ogni caso non è possibile 
prescindere dal possesso di titoli di studio specifici ed eventualmente dal possesso delle 
abilitazioni professionali e/o dell'iscrizione ad albi professionali qualora questi siano 
richiesti da norme di carattere generale per lo svolgimento di determinate attività tecnico-
specialistiche o professionali. 

Art. 25  
Indizione delle procedure selettive. 

 
1. Il Direttore Amministrativo indice annualmente, entro il mese successivo a quello di 

approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di riferimento, le 



procedure selettive secondo le previsioni contenute nel piano annuale del fabbisogno del 
personale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione. 

2. Il provvedimento del Direttore Amministrativo è affisso all’Albo ufficiale dell’Ateneo 
(presso il Palazzo del Rettorato in Via Duomo, 6 – Vercelli) e reso pubblico mediante 
inserimento  sul sito web dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale www.unipmn.it.  

3. Tale provvedimento deve contenere l’indicazione dei seguenti elementi: 

a) la categoria professionale, l'area di appartenenza e i posti da ricoprire;  

b) il termine e la modalità di presentazione delle domande;  

c) i requisiti richiesti per partecipare alla selezione;  

d) le modalità di svolgimento della procedura selettiva; 

e) l'indicazione delle prove e del relativo contenuto, dimensionate in relazione ai livelli di 
professionalità richiesta per ciascuna categoria;  

f) la determinazione del diario e della sede delle prove ovvero le modalità per portarne a 
conoscenza i candidati;  

g) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;  

h) le categorie di titoli valutabili ai fini della selezione, il punteggio massimo a ciascuna di 
esse attribuibile nonché le modalità di presentazione dei titoli stessi;  

i) i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio, nonché i termini e 
le modalità per la loro presentazione;  

l) i criteri di formazione e di approvazione della graduatoria generale di merito. 

 
Art. 26 

Modalità di svolgimento delle procedure selettive 
 

1. Le procedure selettive di cui al presente regolamento si  attuano secondo la modalità del 
concorso per titoli ed esami. 

 
2. Le procedure selettive si concretizzano in una valutazione delle competenze professionali 

acquisite e conseguenti all’esperienza professionale maturata dal dipendente ed in una loro 
verifica mediante prove di esame dimensionate in relazione ai livelli di professionalità richiesta 
per ciascuna categoria.  

 
 
 

Art. 27 
Concorso per titoli ed esami 

 
1. Gli esami per l'accesso alle categorie C, D ed EP sono dimensionati in relazione ai livelli di 
professionalità richiesta per ciascuna categoria e saranno volti  a valutare le caratteristiche 
attitudinali e la maturità professionale dei candidati. 
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Essi consistono: 
- Per l’accesso alla Cat. C in un colloquio; 
- Per  l’accesso alla Cat. D in una prova pratica ed in un colloquio; 
- Per l’accesso alla Cat. EP in una prova scritta a contenuto teorico-pratico ed in un colloquio. 
 
2. Per tutto quanto riguarda i punteggi da attribuire ai titoli e alle prove d’esame si vedano le 
tabelle, allegate al presente Regolamento, A, B e C. 

 
3. Le categorie di titoli valutabili sono : 

a) formazione certificata e pertinente nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 45 C.C.N.L. 
1998/2001; 
b) anzianità dì servizio; 
c) titoli culturali e professionali, incarichi formali attribuiti dall’Amministrazione o da altri 
Enti. 
 

4. In ogni caso, è attribuito un adeguato punteggio al titolo di studio previsto per l'accesso 
dall'esterno. 
5. Entro la data di scadenza del bando il personale interessato procederà all’aggiornamento del 
proprio fascicolo personale.  
6. La valutazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione 
dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, previste per ciascuna categoria come 
meglio specificato al comma 1 del presente articolo. 
7.  Le prove d’esame si intendono superate con i seguenti punteggi: 
- per il passaggio alla Cat. C il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione 
non inferiore a  18/30; 
- per il passaggio alla Cat. D la prova pratica e il colloquio si intendono superati se il candidato 
consegue in ciascuna prova d’esame una votazione non inferiore a  9/15; 
- per il passaggio alla Cat. EP la prova scritta a contenuto teorico-pratico e il colloquio si intendono 
superati se il candidato consegue in ciascuna prova d’esame una votazione non inferiore a  14/20. 
 
8. Al termine dello svolgimento delle prove d’esame previste per ciascuna categoria, come 
meglio specificato al comma 1 del presente articolo, viene effettuata la valutazione dei titoli dei 
candidati.  
 

Art. 28 
Commissioni Giudicatrici 

 
1. Per la nomina delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni contenute nell’art. 

10 del presente regolamento. 
 

Art. 29 
Operazioni concorsuali 

 
1. Per tutto quello che riguarda lo svolgimento delle prove, gli adempimenti della commissione 

giudicatrice, la stesura dei verbali, i compensi da corrispondere alle commissioni e quanto 
non ulteriormente  precisato nel presente regolamento si rinvia alla relativa normativa 
vigente. 

 
 
 



 
Art. 30 

Categorie riservatarie e preferenze 
 

1. Per tutto quello che riguarda le categorie oggetto del presente articolo si rinvia alla relativa 
normativa vigente. 

Art. 31 
Graduatoria di merito 

 
1. La graduatoria finale è approvata con provvedimento del Direttore Amministrativo ed è 

immediatamente efficace con la pubblicazione all’Albo ufficiale dell’Ateneo (presso il 
Palazzo del Rettorato in Via Duomo, 6 – Vercelli) e mediante inserimento sul sito web 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale www.unipmn.it. 

2. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. La 
graduatoria rimane efficace per un termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso 
suddetto, o comunque in attesa dell'avvio della successiva programmazione, per l’eventuale 
copertura di posti per i quali la selezione è stata bandita e che successivamente ed entro tale 
termine dovessero rendersi disponibili. 

 
Art. 32 

Assunzioni in servizio 
 

1. A seguito delle procedure selettive di cui al presente titolo, i vincitori stipuleranno un 
contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 16 del CCNL 1998/2001. Dalla data della 
stipula del contratto individuale decorreranno gli effetti del nuovo inquadramento, nella 
posizione economica iniziale della categoria. Il personale così inquadrato nella categoria 
immediatamente superiore ai sensi delle procedure di cui al presente regolamento non è 
soggetto al periodo di prova di cui all'art. 5 del C.C.N.L. 2002/2005.  
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Sezione IV 
Disposizioni finali e di rinvio 

 
Art. 33 Norma finale 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento continuano a trovare 
applicazione la relativa normativa vigente nonchè le norme contenute nel Contratto Collettivo 
Nazionale del Lavoro del Comparto Università.  

Art. 34 Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo 
alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale dell’Università  (presso il Palazzo del Rettorato in Via 
Duomo, 6 – Vercelli). E’ altresì pubblicato sul sito web dell’Ateneo www.unipmn.it.  

Art. 35 Abrogazioni 

1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il Decreto Rettorale n. 221 del 
09.05.2001 “Regolamento selezioni tramite i Centri per l’impiego per l’assunzione di personale 
tecnico amministrativo a tempo indeterminato” e il Decreto Rettorale n. 267 del 26.06.2001 
“Regolamento concernente i procedimenti di selezione per l’assunzione di personale tecnico 
amministrativo a tempo indeterminato”. 

 
 
 
 
 

IL RETTORE 
( Prof. Paolo Garbarino) 
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