
  

 

  
 

 

  

   
COMUNE DI GALLICCHIO 

Provincia di Potenza  

 

AVVISO FINALIZZATO A REPERIRE LE CANDIDATURE PER LA  
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

NELL’AMBITO DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO 

DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D, POSIZIONE 
ECONOMICA D/1 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI 

LAVORO DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI 
 

     (prot. n.  434 del 23/01/2023) 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTA la determinazione n. 10/379 del 15/11/2022 con cui è stato indetto un concorso pubblico (n. 

prot. 5532/2022), per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 1 (una) unità di personale con il profilo professionale di istruttore direttivo 

tecnico di cat. D, posizione economica D/1 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, da dislocare 

nell’area tecnica con le mansioni previste dai contratti collettivi nazionali di categoria; 

EVIDENZIATO CHE il bando in oggetto è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 

(avviso pubblicato n. 98 del 13/12/2022 – scadenza domande 12.01.2023 ore 23,59); 

DATO ATTO che con determinazione n. 1 reg. gen. 5, del 18/012023 si è proceduto alla 

ammissione ed alla pubblicazione di n. 27 (VENTISETTE) candidati, dando altresì atto che non si 

terrà la preselezione ma direttamente la prova scritta e la prova orale; 

RITENUTO di procedere all'individuazione di candidati idonei alla nomina di componente esperto 

esterno della commissione esaminatrice attraverso la pubblicazione di apposito avviso; 

VISTE le linee guida sulle procedure concorsuali emanate dal Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione con direttiva n. 3 del 24.4.2018; 

VISTA la legge n. 56/2019; 

VISTO l’art.13 del Regolamento comunale sui concorsi per l'assunzione di personale, approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 3.9.2021, rubricato “Commissione giudicatrice” 

ai sensi del quale: 

“1. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con determinazione del Responsabile del 

procedimento. 

2. Le stesse sono composte da tre esperti esterni e, qualora sia compatibile con la qualifica del 

posto messo a concorso ed abbia adeguata professionalità, uno dei tre componenti può essere 

anche interno, nelle materie oggetto del concorso. Almeno un componente la Commissione, salva 

motivata impossibilità, deve essere di sesso femminile ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 546/93. 

3. La commissione nominerà al proprio interno il Presidente. 

4. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate a impiegati di ruolo dell'Ente o di altri enti 

pubblici, di qualifica almeno pari a quella del/i posto/i messi a concorso, nominati contestualmente 

alla Commissione giudicatrice. 

5. Gli esperti esterni sono individuati in persone estranee all'Amministrazione, scelte tra dipendenti 



  

 

  
 

di altre amministrazioni pubbliche, o aziende pubbliche o private o docenti universitari, liberi, 

professionisti iscritti ad albi o associazioni professionali ove esistenti.  

6. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e 

per materie speciali. 

7. Qualora le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di 

vigilanza composto da tre dipendenti dell'Amministrazione, di cui uno con mansioni di segretario. 

8. Possono essere nominati anche membri supplenti con il compito di surrogare gli effettivi, in caso 

di dimissioni o di altro sopravvenuto impedimento, per il proseguimento e fino all' esaurimento 

delle operazioni concorsuali. 

9. Qualora non si sia provveduto alla nomina dei membri supplenti, nel caso in cui un componente 

della Commissione giudicatrice sia impedito a partecipare ai lavori oppure per giustificati motivi 

non possa più assicurare la propria presenza, viene disposta la sostituzione, individuando altra 

persona secondo le modalità sopra descritte tranne che per il segretario verbalizzante che, non 

essendo propriamente un componente della commissione, viene individuato direttamente dal 

presidente della commissione anche tra i componenti della commissione stessa. 

Nel caso di sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice, conservano validità 

tutte le operazioni concorsuali precedentemente espletate; la Commissione, nella nuova 

composizione, fa propri, dopo averne preso cognizione, i criteri già fissati e le operazioni 

concorsuali già svolte in precedenza. 

10. I componenti delle Commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva durante l'espletamento dei 

lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma da parte dell'Amministrazione”. 

VISTO altresì l’art. 14 del Regolamento sucitato, rubricato “Incompatibilità” a mente del quale: 

“1. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici: 

a) i componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale; 

b) coloro che ricoprono cariche politiche; 

c) i rappresentanti sindacali o i rappresentanti delle Associazioni professionali; 

d) parenti o affini fino al IV grado civile o soggetti legati da vincoli di coniugio nonché color che 

nello stesso grado, siano parenti od affini di alcuno dei concorrenti o legati da vincoli coniugio ad 

alcuno dei medesimi; 

e) coloro il cui rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute 

per decadenza dall'impiego; 
f) coloro che rientrano in altri casi previsti dalle legge 
2. La verifica dell’esistenza di eventuali cause di incompatibilità è effettuata all’atto di 
insediamento della commissione prima dell’inizio dei lavori; 
RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale con cui è stata approvata la manifestazione 

di interesse volta ad individuare componenti esperti della commissione esaminatrice per il concorso 

pubblico bandito dalla Comune di Gallicchio per il reclutamento di un posto di istruttore direttivo 

tecnico – cat. D, posizione economica D/1; 

PRECISATO che, contestualmente alla nomina della Commissione giudicatrice, si procederà 

altresì alla nomina del Segretario verbalizzante, essendovi dipendenti di ruolo all’interno dell’ente 

di qualifica pari a quella messa a concorso (D1) 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 20/6/2022 con cui sono stati aggiornati i 

compensi spettanti ai componenti delle commissioni di concorso banditi dalla amministrazione 

comunale di Gallicchio; 

 

PROCEDE ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE 

 

AVVISO 

 

finalizzato a reperire le candidature per la composizione della commissione esaminatrice del 

concorso pubblico bandito dal Comune di Gallicchio per il reclutamento di un posto di istruttore 

direttivo tecnico – cat. D, posizione economica D/1, a tempo pieno e indeterminato 



  

 

  
 

 

ART.1 – REQUISITI RICHIESTI PER LA CANDIDATURA 

 

1. Possono partecipare i seguenti profili: esperti nella materia del concorso estranei 

all'Amministrazione, quali dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, o aziende 

pubbliche o private o docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi o associazioni 

professionali ove esistenti. 

I membri della commissione esaminatrice possono essere scelti anche tra il personale in 

quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per il concorso 

sopra indicato. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio 

sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque 

determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad non più di 

due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso 

Per la nomina dei membri aggiunti, possono partecipare esperti di comprovata esperienza per gli 

esami di lingua inglese e informatica.  

 

2. Ai sensi dell’art. 35 bis del D.L.gs. 165/2001 non possono fare parte, anche con compiti di 

segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi coloro che sono stati 

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo i del titolo ii 

del libro secondo del codice penale. 

 

3. Non possono far parte della Commissione giudicatrice: 

a) i componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale; 

b) coloro che ricoprono cariche politiche; 

c) i rappresentanti sindacali o i rappresentanti delle Associazioni professionali; 

d) parenti o affini fino al IV grado civile o soggetti legati da vincoli di coniugio nonché color che 

nello stesso grado, siano parenti od affini di alcuno dei concorrenti o legati da vincoli coniugio ad 

alcuno dei medesimi; 

e) coloro il cui rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute 

per decadenza dall'impiego; 

f) coloro che rientrano in altri casi previsti dalla legge 

 

 
ART. 2 – PROPOSTA DI CANDIDATURA 

 
1. Ai fini della candidatura è possibile prendere visione delle materie d’esame e dell’elenco degli 

ammessi nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”. 

 

2. Con la presentazione della domanda l’aspirante rende anche la propria disponibilità a: 
 

- Poter in tempi brevi organizzare i lavori della commissione a costituirsi; 
 

- Partecipare alle sedute di commissione necessarie per la correzione degli elaborati delle prove 
scritte anche nei giorni immediatamente successivi alle date di svolgimento delle stesse. 

 
3. Dichiarazioni: 

 
a. dati anagrafici, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata e recapito di telefono mobile; 
 
b. di possedere le competenze professionali richieste dal bando de quo; 
 
c. titolo di laurea posseduto e titoli qualificanti ai fini della manifestazione d’interesse; 

 

d. disponibilità dell’amministrazione di appartenenza (per i dipendenti pubblici) a concedere 

l’eventuale autorizzazione ex art.53 del D. Lgs. n.165/2001; 



  

 

  
 

 
e. l’insussistenza delle condizioni previste dall’art. 35 bis del D Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per lo 

svolgimento del ruolo di componente di Commissione; 
 
f. di non ricoprire cariche politiche; di non essere rappresentante sindacale o rappresentante delle 

Associazioni professionali; di non essere parente o affine fino al IV grado civile o essere legato da 

vincoli di coniugio nonché di non essere nello stesso grado, parente o affine di alcuno dei 

concorrenti o legato da vincoli coniugio ad alcuno dei medesimi; in caso di dipendente pubblico, 

che il rapporto di servizio non sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute, per 

decadenza dall'impiego; 

 

g. breve curriculum da cui si evinca l’esperienza maturata e l’attinenza delle stesso alla candidatura 

che si presenta, in formato europeo, debitamente datato e firmato con autorizzazione al trattamento 

dei propri dati personali, ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) ai fini del procedimento avviato con la presente manifestazione di 

interesse. 

 

4. Tutte le dichiarazioni, di cui infra, devono essere rilasciate sotto la propria personale 

responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 2000 e consapevole delle sanzioni 

penali in caso di dichiarazione mendace previste dall’art. 76 del citato T.U. n. 445 del 2000, dal 

codice penale e dalle leggi speciali regolanti la materia. 
 
5.  Saranno escluse le domande: 
 
- con dichiarazioni incomplete; 

- inviate da indirizzi di posta elettronica non certificata; 

- prive della sottoscrizione digitale o autografa dell’interessato; 

- prive del documento di identità valido in caso di sottoscrizione autografa; 

- dalle quali si evinca che il candidato non ha sufficiente e documentata esperienza nelle materie 

oggetto del concorso per il quale si presenta la domanda; 

- siano pervenute dopo il termine previsto; 

- rechino informazioni che non risultino veritiere. 
 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 02.02.2023 ore 12,00 alla pec 

istituzionale del Comune di Gallicchio (protocollocomunegallicchio@pec.it) mediante comunicazione 

avente ad oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A COMPONENTE 

DI COMMISSIONE DI CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI 

GALLICCHIO”. 

Ove sottoscritte con firma autografa, dovranno essere corredate da copia leggibile fotostatica 

di un documento di identità in corso di validità. 
 
 

ART 3- ISTRUTTORIA CANDIDATURE 

 

1. I membri esterni con comprovata professionalità ed esperienza nelle materie tecniche oggetto del 

concorso bandito, fra coloro che hanno manifestato interesse all’avviso, saranno individuati dal 

Responsabile del procedimento, a suo insindacabile giudizio. 

 

2. L’amministrazione invierà una comunicazione via pec al componente che si intende nominare 

circa l’accettazione o meno dell’incarico. 
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3. La Commissione giudicatrice è nominata con determinazione del Responsabile del 

procedimento.  

Essa sarà composta da tre esperti esterni, a cui dovranno essere aggregati membri aggiunti per gli 

esami di lingua straniera e per materie speciali. 

Almeno un componente la Commissione, salva motivata impossibilità, deve essere di sesso 

femminile ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 546/93. 

 

4. La verifica dell’esistenza di eventuali cause di incompatibilità è effettuata all’atto di 

insediamento della commissione prima dell’inizio dei lavori. 

 

ART 4- COMPENSO. 

 

1. Il compenso per i componenti è di € 800,00. 

 

2. Il compenso è aumentato del 10% per il Presidente della Commissione e ridotto del 10% per il 

segretario verbalizzante ed è ridotto del 50% per i membri aggregati di lingua inglese e informatica. 

 

3. Ai componenti che non risiedono nel Comune è accordato per la partecipazione a ciascuna seduta 

il rimborso per le spese di viaggio, secondo le disposizioni vigenti. 

 

* * * 
 
Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare in 

qualsiasi momento la presente manifestazione qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o 

l’opportunità per ragioni di pubblico interesse ed in particolare per sopravvenuti vincoli legislativi, 

finanziari, altre cause ostative, di valutazione di interesse dell’Ente e/o variazione di esigenze 

organizzative dell’Ente stesso, ovvero in considerazione delle previsione normative – attuali e 

future in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
Si dà atto che la presente manifestazione non impegna in alcun modo l’Amministrazione. 
 
Il presente bando non comporta alcun diritto/aspettativa 
  
Gallicchio, 23/01/2023 

  

Il responsabile del procedimento 

Dott.ssa Claudia De Giorgio 
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