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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA A 

PRESIDENTE O COMPONENTE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE DI 

CONCORSO CAT D1 AREA TECNICA 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

VISTI: 

• il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

• il DPR 487/1994 e s.m.i., recante disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego nelle 

Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di assunzione nel 

pubblico impiego; 

• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., “Testo Unico degli Enti Locali”; 

• il DPR 445/2000 e s.m.i., recante disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa; 

• il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi parte II, in particolare l’art. 24 

che regola la nomina della Commissione esaminatrice; 

• il D. Lgs.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

Preso atto del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici aggiornato in data 15 aprile 2021 a 

cura del Dipartimento della Funzione pubblica; 

Visto il D.L. 1° aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, in G.U. 

Serie Generale n. 79 del 1° aprile 2021, convertito in L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, 

n. 128), e in particolare l’art. 10 “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici”; 

Visto il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, in G.U. Serie Generale n. 136 del 9 

giugno 2021, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 7/8/2021, n. 

188); 
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Visto il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, in G.U. 

Serie Generale n. 175 del 23 luglio 2021 e, in particolare, l’art. 3 “Impiego certificazioni verdi 

COVID-19”; 

• la propria determinazione n. 432 in data 21/12/2021, R.G. n. 760, di approvazione dell’avviso per 

la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico cat. D a tempo parziale e indeterminato e dato 

atto che l’avviso è pubblicato per il periodo dal 28/01/2022 al 27/01/2022; 

• la determinazione n. 100 del 14/03/2022, R.G. n. 168, di approvazione del presente avviso; 

PREMESSO CHE:  

- secondo quanto previsto dal Regolamento comunale ART. 15, la Commissione concorsuale è 

composta con riserva per ciascun sesso di almeno 1/3 dei componenti e salvo motivata impossibilità, 

con provvedimento del Sindaco che prevede: 

 tre componenti, di cui un presidente, di comprovate esperienze tecniche in materia di 

personale o nella materia richiesta dal bando concorsuale; 

 eventuali membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature 

e delle applicazioni informatiche più diffuse, per la lingua straniera, per le materie tecniche e 

per gli esami su materie speciali, per la prova di idoneità attitudinale nonché per le prove 

preselettive, ove previste. 

 

Visto l’art. 3, comma 5 della L.R. n. 12/1991, il quale prevede che “I componenti della commissione 

giudicatrice sono scelti mediante sorteggio pubblico, a cura della competente amministrazione, tra 

quelli iscritti in appositi elenchi predisposti dall’Assessorato Reg.le per gli EE.LL., secondo criteri e 

procedure stabiliti con decreto del Presidente della Regione, previo parere della Commissione 

legislativa permanente per gli affari istituzionali dell’Assemblea regionale siciliana …”; 

Atteso che detti elenchi risultano in corso di pubblicazione sulla GURS e nelle more, dato quanto 

disposto dall’art. 3, comma 12, della sopracitata L.R. 12/1991, dispone che per le commissioni 

giudicatrici necessita provvedere alle procedure per la nomina entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso”, e che quindi 

necessita provvedere alla pubblicazione della manifestazione di interesse alla nomina di che trattasi, 

indicando come aventi priorità i partecipanti già iscritti e/o richiedenti l’iscrizione agli elenchi 

regionali; 

I componenti della Commissione potranno essere scelti tra coloro i quali risultano iscritti negli elenchi 

regionali per i componenti delle commissioni giudicatrici nei pubblici concorsi, e nel caso in cui non 

pervenga alcuna istanza tra coloro i quali risultano iscritti negli elenchi regionali, anche tra i 

dipendenti dell’ente stesso, di altri enti pubblici o aziende private o tra soggetti privati, purché in 

possesso di specifiche competenze tecniche e anche, eventualmente, di competenze in tecniche di 

selezione e valutazione delle risorse umane e/o in psicologia o discipline analoghe in grado di valutare 

l’attitudine, l’orientamento al risultato e la motivazione del candidato, evidenziate dai rispettivi 

curriculum professionali. Nel caso di dipendenti da altri enti, dovrà essere chiesta all’ente di 

appartenenza l’autorizzazione prevista dall’art. 53, D.Lgs. n. 165/2001. 

Che il d. lgs. 165/2001 e il Regolamento comunale prevedono che non possano far parte delle 

commissioni concorsuali 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; i componenti 



degli Organi di governo dell'Amministrazione comunale, coloro che ricoprono cariche politiche, che 

sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali; 

- i membri della Commissione, inoltre, presa visione dell’elenco dei concorrenti ammessi, debbono 

sottoscrivere dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai 

sensi degli articoli 51 e 52 del c.p.c.. 

Tanto sopra premesso 

SI RICHIEDE  

 

•ai soggetti interessati alla nomina in qualità esperti di provata competenza nelle materie 

oggetto delle prove concorsuali  

 

oppure  

 

•ai soggetti interessati alla nomina di esperti di lingua inglese e francese ovvero della 

conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse  

 

di presentare la propria manifestazione di interesse nelle forme previste dal presente avviso.  

In ogni caso i candidati devono aver maturato almeno 5 anni di esperienza professionale. Per i 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni si intende 5 anni nei ruoli delle stesse, a tempo 

indeterminato. 

Sarà data priorità ai richiedenti già iscritti, o che abbiano presentato richiesta di iscrizione negli 

appositi elenchi predisposti dall’Assessorato Reg.le per gli EE.LL. 

 

La nomina del/i componente/i aggiunto/i per la verifica della idoneità alla conoscenza della lingua 

inglese e/o francese, ovvero della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse potrà essere effettuata successivamente alla nomina della commissione. 

L’individuazione verrà effettuata dal Servizio Personale sulla base di una valutazione complessiva 

del curriculum vitae, che tenga conto della maggiore esperienza culturale e professionale. 

Il presente avviso è utile unicamente per la nomina dei commissari esterni e dei membri aggiunti 

del concorso indicato in oggetto, senza possibilità di utilizzo al di fuori di esso.  

 

Nel caso in cui il presente avviso vada deserto per mancanza di domande o per mancanza dei 

requisiti di ammissione di coloro che hanno fatto domanda, il Sindaco può procedere a nomina 

diretta, fermi restando il possesso dei requisiti richiesti per quest’ultima. 

 

Per opportuna conoscenza si informa i candidati interessati al presente avviso che le materie d’esame 

per le prove concorsuali previste dal bando pubblico per la copertura dei posti di Istruttore direttivo 

tecnico sono le seguenti: 

•Normativa disciplinante l’affidamento di lavori, servizi e forniture e l’attività contrattuale 

della Pubblica Amministrazione; 



•Normativa in materia di progettazione e realizzazione di opere pubbliche, con particolare 

riferimento ad opere di sistemazione idraulica, stradale, scolastica, sportiva, cimiteriale, 

arredo urbano, pubblica illuminazione; 

•Normativa tecnica relativa alle opere edili, impiantistiche e di prevenzione incendi; 

•Contabilità delle opere pubbliche; 

•Disciplina e gestione del patrimonio immobiliare; 

•Gestione dei servizi cimiteriali; 

•Espropriazione per pubblica utilità; 

•Strumenti della pianificazione territoriale; 

•Legislazione nazionale e regionale riguardante l'urbanistica e l'edilizia e vigilanza 

sull’attività urbanistico-edilizia; 

•principi di idraulica di supporto alla pianificazione urbanistica; 

•Sistema Informativo Geografico Regionale: formazione e gestione, gerarchia a livello 

cartografico tra gli Enti Pubblici 

•Normativa di riferimento per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione 

di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata; 

•Normativa in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e paesaggistici; 

•Gestione delle emergenze e del piano di protezione civile e relativa normativa; 

•Risparmio energetico, efficienza energetica e produzione da fonti energetiche rinnovabili; 

•Nozioni su legislazione nazionale e regionale in materia di SUAP; 

•Disciplina sul procedimento amministrativo (L. 241/90); 

•Normativa privacy e tutela dei dati;  

•Normativa in materia di tutela della salute, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e dei 

cantieri; 

•Ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), con particolare riferimento alla gestione 

finanziaria e contabile, ai suoi strumenti di programmazione, alla definizione degli obiettivi, 

indicatori e del loro monitoraggio e controllo; 

•Rapporto di lavoro negli enti locali: disciplina normativa e contrattuale, gestione, 

valorizzazione, responsabilità, contenzioso; 

•Nozioni in materia di anticorruzione e trasparenza; 

•Principi fondamentali in materia di diritto penale e reati contro la Pubblica amministrazione; 

 

Il concorso è strutturato con una prima prova preselettiva, solo in caso di un numero di domande 

superiore a 30, una prova scritta teorico pratica e una prova orale. L’accertamento della conoscenza 



della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

avviene in sede di prova orale. 

 

Il compenso previsto a ciascun componente esterno delle Commissioni, è quello determinato 

NEI LIMITI MASSIMI del D.P.C.M. 24 aprile 2020, NELL’ATTO DI NOMINA.  

Alla domanda di cui al presente avviso è obbligatorio allegare il Curriculum Vitae, 

possibilmente in formato europeo, corredato da una copia di un documento di identità, ove 

siano descritti, in particolare, in modo puntuale: 

 l’esperienza professionale maturata, comprensiva degli periodi della stessa; 

 la partecipazione in qualità di Presidente o membro esperto o aggiunto a procedure 

concorsuali nella Pubblica Amministrazione negli ultimi 10 anni; 

 i significativi titoli di studio (laurea vecchio ordinamento o laurea 

specialistica/magistrale in materie attinenti le prove d’esame, dottorati di ricerca, 

master di primo e secondo livello di università riconosciute, sempre in materie 

attinenti le prove d’esame). 

 qualora in possesso, è obbligatorio allegare l’iscrizione agli elenchi regionali per la 

partecipazione alle commissioni giudicatrici. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

La manifestazione di interesse, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente 

bando, con i documenti alla stessa allegati, dovrà pervenire al Comune secondo una delle seguenti 

modalità: 

1.presentata direttamente al Comune di Alimena, Via Catania 35 – 90020 Alimena, entro 

il termine perentorio delle ore 12.00 del 25/03/2022.  

             In questo caso la domanda deve essere sottoscritta in originale; 

2.trasmessa tramite PEC all'indirizzo protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it, in 

questo caso la stessa dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 

25/03/2022.  

In questo caso la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente;  

 

La data di pubblicazione all’Albo pretorio è indicata in calce al presente bando. 

Il termine di conclusione del presente procedimento è di 90 giorni dalla data di pubblicazione 

dell’avviso. Il responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio Personale ed 

Organizzazione, dott. Vincenzo Gangi Chiodo  

IL RESPONSABILE 

Dott. Vincenzo Gangi Chiodo 

F.to Dott. Vincenzo Gangi Chiodo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 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 della commissione esaminatrice. 

Il Comune di Alimena, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 

(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 

analisi per scopi statistici.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento selettivo e, 

successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

I destinatari dei dati saranno tutti gli incaricati nella presente procedura. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale 

autorità di controllo secondo le procedure previste. Il Responsabile per la Protezione dei Dati del 

Comune di Alimena è il Dott. Ivano Pecis. 

Con la partecipazione al presente avviso, il candidato acconsente a fornire la documentazione 

presentata, a chiunque abbia interesse legittimo alla richiesta, nei modi e nei termini stabiliti dalla 

normativa vigente sull'accesso agli atti. 

 

IL RESPONSABILE 

Dott. Vincenzo Gangi Chiodo 

F.to Dott. Vincenzo Gangi Chiodo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


