AVVISO di manifestazione di interesse per il reperimento di componenti della commissione esaminatrice
del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo parziale ed indeterminato di
“Istruttore di Vigilanza” Cat. C.
Visti:
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
il DPR 487/1994 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego nelle
Pubbliche Amministrazioni e di modalità di svolgimento dei concorsi pubblici e delle forme di
assunzione nel pubblico impiego;
le linee guida sulle procedure concorsuali emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione con direttiva n. 3 del 24/04/2018;
il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., “Testo unico degli Enti locali”;
la L. 56/2019 art. 3, commi da 11 a 14, relativi all’incarico di membro delle commissioni concorsuali;
la L. 125/1991, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
il DPR 445/2000 e ss.mm.ii., recante disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;
il Regolamento comunale sulle procedure assunzionali;
la determinazione n. 196 del 13/07/2022 di approvazione dello schema di bando di concorso per
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale di due agenti di polizia locale, categoria C, posizione
economica C1;
l’avviso di selezione pubblicato in gazzetta 4^a serie speciale – concorsi ed esami n. 70 del
02/09/2022;
il D.Lgs. 165/2001 nella parte in cui prevede che le commissioni esaminatrici siano composte
esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di
direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;

Dato atto che, come da bando di concorso, la Commissione giudicatrice sarà nominata con separato
provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Personale;
Atteso che al fine di individuare i candidati idonei per la formazione della commissione esaminatrice, si
provvederà ad una valutazione complessiva del curriculum vitae che tenga conto della maggiore esperienza
culturale e professionale;
ART. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse coloro i quali non abbiano in corso alcun rapporto di lavoro
dipendente con il Comune di Adelfia e che appartengono a una delle seguenti categorie:
a) Pubblici dipendenti di categoria Dirigente o Responsabile di Settore con titolo di studio attinente alle
materie oggetto dell’avviso pubblico;
b) Dipendenti privati ‐ professionisti esperti nelle materie oggetto dell’avviso pubblico;
c) Liberi professionisti iscritti agli ordini professionali coerenti con le materie oggetto del concorso.
I candidati devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Godimento dei diritti civili e politici;
2. Insussistenza delle condizioni previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii per lo
svolgimento del ruolo di componente di commissione;

3. Non ricoprire ruoli di componenti dell’organo di direzione politica delle amministrazioni, di non
ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
4. Non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso;
5. Non avere condanne passate in giudicato per delitti che comportino inidoneità all’assolvimento delle
specifiche funzioni da svolgere.
ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. TERMINI E MODALITA’
La manifestazione di interesse, redatta in carta libera e secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà
pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo.adelfia@pec.rupar.puglia.it mediante
messaggio di posta elettronica certificata proveniente dall’utenza personale del candidato con oggetto:
“Manifestazione di interesse alla nomina di componente di commissione esaminatrice per il Concorso di
Istruttore di Vigilanza cat. C”; qualsiasi altra forma di invio non verrà presa in considerazione.
Alla domanda di cui al presente avviso, a pena di esclusione, è obbligatorio allegare il Curriculum Vitae
corredato da una copia del documento di identità
Il termine di presentazione della candidatura è fissato perentoriamente entro le ore 12:00 del 30 settembre
2022.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni
sostitutive rese dal candidato.
ART. 3 – MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI
L’individuazione dei membri esperti avverrà ad opera del Responsabile del Servizio Personale sulla base della
seguente griglia valutativa:
‐
‐
‐

n. 2 punti per ogni anno di esperienza maturata oltre i 5 anni; max 10 punti;
n. 2 punti per ogni partecipazione in qualità di membro esperto a procedure concorsuali nella P.A.
negli ultimi 5 anni; max 10 punti;
n. 2 punti per ogni titolo di studio significativo per il ruolo da ricoprire e attinente alla materia del
concorso pubblico; max 10 punti.

Dinanzi ad eventuali ex aequo si procederà a nominare il candidato con età più giovane.
La mancata accettazione esplicita dell’incarico comporterà esclusione del candidato scelto e la sua
sostituzione con altro candidato istante.
Nel caso in cui il presente avviso vada deserto per mancanza di domande o per mancanza di requisiti di
ammissione di coloro che hanno fatto domanda, il Responsabile del Servizio personale può procedere con
nomina diretta, fermi restando il possesso dei requisiti richiesti.
ART. 4. – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

con dichiarazioni incomplete;
inviate da indirizzi di posta non certificati e non personali;
Prive di sottoscrizione dell’interessato;
Prive della copia fronte‐retro del documento di identità;
Prive del Curriculum Vitae;
Pervenute dopo il termine previsto.

Art. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Il compenso da corrispondere ai componenti della commissione esaminatrice sarà determinato in ossequio
a quanto disposto con D.P.C.M. del 24/04/2020.
ART. 6 – INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13‐14‐15 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Si informano i candidati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla presente
procedura o comunque acquisiti dall’Ente è finalizzato all’espletamento delle attività relative alla nomina dei
componenti della commissione esaminatrice.
Il Comune di Adelfia tratterà i dati conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per
le finalità di cui al Regolamento UE n. 679/2016, in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento selettivo e saranno
successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica e/o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporvisi.
ART. 7 – INFORMAZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente avviso si richiama la vigente normativa in materia di concorsi pubblici.
Copia del presente avviso viene resa pubblica sull’albo pretorio online dell’Ente nonché sul sito istituzionale
dello stesso nella sezione Amministrazione Trasparente.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Personale Dott.ssa Checchina CIRILLO.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Checchina CIRILLO

