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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI 
PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NEGLI ENTI CONSORZIATI  

 
 

Articolo 1 - Oggetto 
1. Il presente Regolamento disciplina la consulenza ed assistenza offerta dal Consorzio CEV (più avanti 
anche solo Consorzio o CEV) agli Enti Consorziati (più avanti anche solo Enti o singolarmente Ente), ai fini 
del reclutamento di figure professionali delle quali gli Enti abbisognano, assicurando, trasparenza ed 
imparzialità, nonché efficienza nelle procedure selettive.  
2. Il CEV coadiuva gli Enti che ne facciano richiesta, senza sostituirsi ad essi che rimangono titolari della 
procedura selettiva.  
3. Il presente Regolamento si compone delle seguenti sezioni:  
i) disposizioni generali; 
ii) disposizioni relative alla consulenza ed assistenza spot; 
iii) disposizioni relative alla consulenza ed assistenza integrale 
 

Sezione I – Disposizioni generali 
 

Articolo 2 – Ruolo del CEV 
1.  
 Il CEV opera nel rispetto delle normative tutte applicabili, senza sostituirsi all’Ente che è il dominus della 
procedura selettiva e pertanto fornisce attività di assistenza e consulenza di natura legale ed 
amministrativa relativa: alla redazione del Disciplinare e del Bando della procedura, all’approvazione dei 
documenti della procedura, all’indizione della stessa e relativa pubblicità, alla nomina dei membri della 
Commissione valutatrice, alla gestione della procedura e confezionamento dei verbali, alla redazione della 
graduatoria.  
 

Articolo 3 – Adesione al servizio  
1. L’Ente che intenda utilizzare i servizi normati dal presente Regolamento dovrà inviare al consorzio 
un’apposita richiesta contenente: 

i. La/e figura/e professionale/i ricercata/e; 
ii. Il tipo di servizio richiesto tra quelli offerti, giusta il presente Regolamento dal Cev. 

Il CEV risponderà alla richiesta dell’Ente formulando una sua proposta contenente: 
i. Il dettaglio delle attività che verrà realizzata; 
ii. Tempi dell’esecuzione del servizio; 
iii. La quota consortile integrativa per il servizio richiesto; 
iv. Indicazione del Responsabile del servizio con il quale l’Ente dovrà interloquire. 
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Il CEV altresì comunicherà unitamente alla proposta il vigente Regolamento che disciplina del servizio. 
 
La proposta ed il Regolamento del CEV dovranno essere espressamente accettati, siccome comunicati 
dal Consorzio, da parte dell’Ente entro 30 giorni dalla loro ricezione. 

 
 

Articolo 4 – Responsabilità e manleva 
1. Il CEV è considerato responsabile verso l’Ente ed i terzi solo per dolo o colpa grave; eccettuati questi 
casi l’Ente manleverà in toto il Consorzio da qualunque responsabilità anche verso terzi con riferimento 
all’attività svolta.  
2. Il CEV si riserva di non dar corso all’incarico conferitogli qualora:  

ii.  rilevi anche delle semplici irregolarità nei provvedimenti dell’Ente o più in generale nei documenti 
trasmessi da questo l’Ente non abbia rispetti il presente Regolamento. 

 
Articolo 5 - Modifiche al presente documento 

1. CEV si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che si rendessero 
necessarie e/o opportune, nel rispetto delle regole di trasparenza, correttezza ed imparzialità dell’azione 
amministrativa. Ogni modifica del presente Regolamento verrà comunicata agli Enti.  

 
Articolo 6 - Riservatezza dei dati 

1. Il CEV e gli Enti utilizzeranno i dati personali dei quali verranno in possesso a ragione della procedura 
selettiva e per la gestione della stessa comunque in conformità a quando prescritto dal D.lgs. 196/03 e 
Regolamento UE 2016/679.  
 

Articolo 7 - Comunicazioni 
1. Ogni comunicazione al CEV relativa ai servizi disciplinati dal presente Regolamento dovrà avvenire al 
seguente indirizzo di posta elettronica: _________________, o al diverso che sarà comunicato dal 
Consorzio.  
2. Per ogni comunicazione all’Ente, invece, questo nella richiesta di fruizione del servizio redatta a norma 
dell’art. 3 che precede, dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica ove desidera le siano recapitate; 
tale indirizzo potrà essere cambiato tramite apposita comunicazione dell’Ente. 
 
 

Articolo 8 - Foro Competente 
1. Qualunque controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del presente regolamento, 
qualora non competa all’Autorità Giudiziaria Amministrativa, sarà decisa in via esclusiva dal Tribunale di 
Verona. 
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Sezione II – Disposizioni relative alla consulenza ed assistenza spot  
Articolo 9 – Attività svolta dal CEV 

1. Il CEV presterà esclusivamente la propria assistenza e consulenza per la gestione di talune fasi della 
procedura di selezione, come espressamente richieste dall’Ente ed accettate dallo stesso in sede di 
condivisione della proposta, a norma dell’art. 3 che precede.  
 

SEZIONE III - Disposizioni relative alla consulenza ed assistenza integrale  
 

Articolo 10 – Attività svolta dal CEV 
1. Il CEV provvederà: 

i. ad effettuare una analisi dettagliata delle esigenze rammostrate dall’Ente; 

ii. a prospettare la migliore soluzione per il reclutamento, suggerendo le materie d’esame e le prove 
da espletare; 

iii. a redigere il Disciplinare, il Bando e gli allegati necessari; 

iv. a confezionare la bozza degli atti che l’ente dovrà adottare per l’indizione della procedura; 

v. a curare la pubblicità dovuta per la procedura selettiva; 

vi. a fornire la consulenza ed assistenza ai fini della nomina dei componenti dalla Commissione 
valutatrice; 

vii. a supportare la Commissione negli adempimenti che le competono, laddove è possibile e richiesto, 
fornendo anche la modulistica dedicata; 

2.. Il Consorzio, a richiesta dell’Ente, fornisce supporto legale, sia con la redazione di pareri pro-veritate 
che nell’eventuale fase di impugnazione degli atti concorsuali, tramite un proprio professionista esperto 
nel settore delle selezioni pubbliche, il quale si impegnerà ad applicare i tariffari medi del Decreto 
Ministeriale di riferimento, ridotti del 50%.  

 
Articolo 11 - Oneri dell’Ente 

1. Sono a carico dell’Ente, oltre al pagamento della quota consortile, in ragione del servizio di consulenza 
ed assistenza reso dal Consorzio, i seguenti oneri:  

 
i. i costi di pubblicità legati alla procedura selettiva;  
ii. le spese per l’eventuale locazione dell’immobile ove svolgere le prove, comprese le attività di 

pulizia e santificazione; 
iii. Gli onorari e le spese della commissione valutatrice non individuati e/o interni all’Ente; 
iv. gli eventuali compensi professionali dovuti al legale incaricato dall’Ente per le attività di cui all’art. 

10 comma 2) che precede; 
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Articolo 12 - Il Responsabile del Procedimento 
1. Il Responsabile del Procedimento amministrativo costituito dalla procedura selettiva verrà individuato 
e nominato a cure e spese dell’Ente. 

 
 
Verona, 24/02/2023 
 

                                                                                        Per il Consiglio Direttivo 
                                                                                     Il Presidente 

                                                                                         Andrea Augusto Tasinato 


