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Decreto Rettorale n. 309 
Data  24.07.2002 
 
 

IL RETTORE 
 

Vista la L. n. 168 del 9.5.1989 istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l’art. 6; 
Visto il C.C.N.L. per il quadriennio 1998-2001 ed il primo biennio economico 1998-1999 
del Personale Dirigente dell’Area 1 stipulato in data 05.04.2001; 
Visto il D.P.R.  8 settembre 2000 n. 324, recante disposizioni in materia di accesso alla 
qualifica di dirigente, a norma dell’art. 28, comma3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29; 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
Vista la Delibera n. 4/2002/7.1 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
il testo del Regolamento per il Reclutamento del Personale Dirigente nel testo sotto 
riportato; 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 - È emanato il "Regolamento per il Reclutamento del Personale Dirigente” 
sotto riportato: 
 

 

 
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENTE 

 
TITOLO 1 

 

Art. 1 

OGGETTO 

Il presente Regolamento disciplina ai sensi del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 le modalità di 
assunzione a tempo indeterminato di personale da inquadrare nella qualifica dirigenziale e 
per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato presso l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”. 
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Art. 2 

ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE 

L’accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale avviene esclusivamente a seguito di concorso pubblico per esami. 
Il concorso è indetto con provvedimento del Direttore Amministrativo nell’ambito della 
dotazione organica del personale dirigente approvata dal Consiglio di Amministrazione, nel 
rispetto dell’equilibrio finanziario di bilancio e di quanto previsto dalla Legge 23.12.97 n. 
449. 
 
 

Art. 3 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO 
 

Possono partecipare al concorso pubblico per esami i candidati in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

I dipendenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni, muniti di diploma di laurea, che 
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni reclutati a seguito 
di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. 

a) I soggetti, muniti di diploma di laurea, in possesso della qualifica di dirigente in enti e 
strutture pubbliche non compresi nel campo di applicazione dell’art.1, comma 2, del D. 
Lgs. 30.3.2001 n. 165, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; 

b) I soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni 
pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni. 

Con distinta procedura concorsuale possono inoltre partecipare: 
a) I soggetti muniti di diploma di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di 

specializzazione, dottorato di ricerca,  o altro titolo postuniversitario rilasciato da 
istituti universitari italiani o stranieri; 

b) I soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del 
diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali. 

I candidati devono possedere inoltre i seguenti requisiti: 
1. Cittadinanza italiana (sono equiparati  ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti 

alla Repubblica); 
2. Godimento dei diritti politici. 
Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico 
attivo nonché coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati 
decaduti da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera D, del testo 
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato 
con D.P.R.  10.01.1957 n.3. 
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. 
L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta in qualsiasi 
momento  con provvedimento motivato e comunicato all’interessato. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
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Art. 4 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
 
Il concorso consiste in due prove scritte ed un colloquio. 
Le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo 
teorico sia sotto quello applicativo-operativo. La prima prova scritta consiste nello 
svolgimento di un elaborato su tematiche in ambito giuridico-economico e/o storico- 
sociale e/o tecnico scientifico a carattere generale, in relazione alle professionalità richieste, 
con riflessi su materie attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali ed è mirata ad 
accertare l’attitudine all’analisi di fatti e di avvenimenti, nonché alla riflessione critica. La 
seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-
amministrativo e/o gestionale-organizzativo, ed è mirata a verificare l’attitudine all’analisi e 
la soluzione di problemi inerenti le funzioni dirigenziali da svolgere. Per essere ammessi a 
sostenere la prova orale i candidati devono aver superato entrambe le prove scritte.Le prove 
scritte si intendono superate con un punteggio minimo di 80/100 ciascuna; 
La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verte sulle materie indicate nel 
bando di concorso, e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato 
nonché l’attitudine, anche valutando l’esperienza professionale posseduta, all’espletamento 
delle funzioni dirigenziali. Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza 
della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nel bando, attraverso la lettura 
e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il 
possesso di un’adeguata e complessa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello 
avanzato. In occasione della prova orale è accertata la conoscenza dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante 
una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità 
organizzative connesse all’uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale 
verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. La 
prova orale si intende superata con un punteggio minimo di 80/100. 
Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla media tra i voti riportati 
nelle due prove scritte  sommata al voto riportato nella prova orale. 
 
 

Art. 5 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

La Commissione esaminatrice del concorso per esami è nominata con Decreto del Direttore 
Amministrativo. 
Il Presidente è scelto tra i dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano 
ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali o equiparati, anche collocati 
a riposo. 
Gli altri due componenti sono scelti tra dirigenti dello Stato o di altre Pubbliche 
Amministrazioni, nonché esperti nelle materie di esame oggetto dei concorsi. 
Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente almeno alla categoria D. 
La commissione esaminatrice può essere integrata con membri esperti in lingue straniere 
per la valutazione delle prove attinenti alle lingue stesse. 
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                                                          Art. 6 

       NOMINA 
 

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare, ai sensi del contratto 
nazionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale, un contratto individuale 
finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,  presso 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

Al vincitore sarà corrisposto il trattamento economico spettante a norma delle 
vigenti disposizioni normative e contrattuali. 
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti 
collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso e 
per ogni altro istituto giuridico ed economico ivi previsto. E’, in ogni modo, condizione 
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di 
reclutamento che ne costituisce il presupposto 
 
 

Art. 7 

PERIODO DI PROVA 
 

Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso il periodo di prova senza che il 
rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dirigente s’intende confermato in 
servizio.  

Il Dirigente deve permanere in servizio presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale per un periodo pari a CINQUE anni. 
 
 

Art. 8  

CONFERIMENTO DI INCARICHI 
 

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con durata non inferiore a due 
anni e non superiore a sette e possono essere rinnovati. L’Università deve effettuare, entro 
tre mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva 
dell’incarico svolto: l’Università può destinare ad altro incarico il Dirigente in presenza di 
una espressa valutazione non negativa. 
 
 

TITOLO II 

 

Art. 9 

NOMINA DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO 
 

Per inderogabili esigenze organizzative, possono essere incaricati secondo le procedure 
sottoindicate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. 
 
 

 

Art. 10 
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REQUISITI SOGGETTIVI 
 

L’incarico, di cui al precedente articolo, può essere conferito, con contratto a tempo 
determinato, a persone, munite di diploma di laurea, di particolare e comprovata 
competenza, capacità e qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi 
ed enti pubblici e privati con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni 
dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, 
culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da 
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della 
ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e 
procuratori dello Stato. Può essere inoltre nominato il personale dell’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale, appartenente alla categoria EP munito di diploma di laurea, che 
abbia acquisito particolari capacità professionali dimostrate dai risultati conseguiti nello 
svolgimento almeno triennale di funzioni di responsabilità in strutture complesse all’interno 
dell’Amministrazione. 
 
 

Art. 11 

MODALITA’ DI CONFERIMENTO 
 

Gli incarichi sono conferiti, previa selezione pubblica per titoli e colloquio, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato di durata non inferiore a due anni e non superiore a 
sette, rinnovabile. 
L’attribuzione dell’incarico a dipendenti dell’Università con qualifica di EP comporta il 
collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio. 
Il trattamento economico e normativo è determinato in riferimento al Contratto Collettivo 
del Personale dirigente dell’Area 1. 
Il trattamento economico fondamentale è integrato da una retribuzione di posizione e di 
risultato commisurate alla specifica qualificazione professionale, alle funzioni attribuite, 
alle connesse responsabilità e alla verifica dei risultati conseguiti. 
 
 
 

Art. 12 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

La procedura di selezione sarà condotta con modalità che garantiscano imparzialità, 
trasparenza e assicurino economicità e celerità di espletamento. 
La Commissione esaminatrice della selezione, nominata con decreto del Direttore 
Amministrativo, sarà formata da un Presidente, scelto tra i dirigenti di amministrazioni 
pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali 
generali o equiparati, anche collocati a riposo, e da due o più componenti  scelti tra dirigenti 
dello Stato o di altre Pubbliche Amministrazioni, nonché esperti nelle materie di esame 
oggetto dei concorsi. 
Le funzioni di segretario saranno  svolte da personale appartenente almeno alla categoria D. 
Il bando di selezione, al quale dovrà essere data adeguata pubblicità, verrà pubblicato 
mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e 
sarà consultabile  10sul sito web dell’Ateneo. 
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Il Dirigente assunto a tempo determinato è sottoposto ad un periodo di prova non superiore 
a tre mesi. 
Durante il periodo di prova ognuna delle parti può rescindere il rapporto di lavoro in 
qualsiasi momento. 
 
 
 

TITOLO III 

Art. 13 

NORME TRANSITORIE 
 

In via transitoria e comunque non oltre il 31.12.2002, per le inderogabili esigenze 
organizzative legate alla recente costituzione dell’Ateneo, il Direttore Amministrativo può, 
con proprio motivato provvedimento,  affidare specifici incarichi di funzioni dirigenziali a 
personale dell’Università del Piemonte Orientale anche privo di diploma di laurea, 
appartenente alla cat. EP, che abbia acquisito particolari capacità professionali dimostrate 
dai risultati conseguiti nello svolgimento almeno triennale di funzioni di responsabilità in 
strutture complesse all’interno dell’Amministrazione. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo trova applicazione l’art. 8 del 
presente regolamento. 
 
 

Art. 14 

NORMA FINALE 
 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e dal contratto 
individuale di lavoro, trovano applicazione le norme generali in materia di accesso agli 
impieghi pubblici, il contratto collettivo e le norme che regolano il rapporto di lavoro dei 
dirigenti del comparto. 
 
 
Art. 2 – Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’emanazione. 
 
 
Vercelli, 23 luglio 2002 
 
 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Ilario VIANO) 

 
 


