PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 244 DEL 28-02-20 Reg.gen. 203

UFFICIO: SEGRETERIA, AFFARI ISTITUZIONALI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 203 DEL 28-02-20

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO PROT. N. 0006883 DEL 02-03-2020

Emessa ai sensi






dell’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
dell’art. 4 comma 2 – D.Lgs. 30/3/2001, n.165;
dell’art.75 dello Statuto Comunale;
degli articoli riportati al Titolo III del vigente Regolamento di Contabilità;
dell’art. 183 – comma 9 – D. Lgs. 18/8/2000, n.267;

OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L'INSERIMENTO IN UN ELENCO DI ESPERTI DA NOMINARE IN COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI
CONCORSI PUBBLICI BANDITI DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE DELL’AREA I – SERVIZIO PERSONALE

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 27 febbraio 2020, con la quale è stato
approvato il nuovo Regolamento per l’accesso agli impieghi;
CONSIDERATO che, in particolare, è stata prevista l’istituzione di un Albo degli esperti da
nominare per le Commissioni di concorso;
RITENUTO dover attuare la statuizione deliberativa della Giunta comunale attivando una
procedura ad evidenza pubblica, finalizzata a raccogliere le manifestazioni di interesse all’iscrizione
nell’elenco;
RILEVATO che l’Elenco, sottoposto ad aggiornamenti periodici, è formato a seguito di domanda,
sulla base di requisiti e di condizioni esplicitati nell’Avviso pubblico di indizione della procedura ad
evidenza pubblica;
-

il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
La Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24
aprile 2018, contenente Linee guida sulle procedure concorsuali;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
DETERMINA

1. DI PORTARE AD ESECUZIONE quanto deliberato dalla Giunta comunale con propria
Deliberazione n. 25 del 27 febbraio 2020, circa la formazione di un elenco di esperti da

2.
3.
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4.
5.

nominare quali membri delle Commissioni di Concorso banditi dal Comune di San
Giovanni Rotondo;
DI APPROVARE l’allegato Avviso;
DI DISPORRE la pubblicazione dell’Avviso:
- all’Albo pretorio del Comune di San Giovanni Rotondo, unitamente alla pubblicazione
nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
- all’Albo Pretorio delle Amministrazioni comunali limitrofe al Comune di San Giovanni
Rotondo e, nell’ambito della Regione Puglia, all’Albo Pretorio dei Comuni capoluogo e
delle Amministrazioni provinciali;
- presso gli Ordini professionali della Provincia di Foggia;
- presso la Direzione Scolastica Provinciale;
DI DARE ATTO che l’elenco è sottoposto ad aggiornamento periodico;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non prevede specifiche spese a carico del
bilancio dell’Ente.

Città di San Giovanni Rotondo
Piazza del Martiri, 5 | 71013 San Giovanni Rotondo FG)
Tel.: 0882-415111 (centralino) | Fax: 0882-415150 (segreteria)
Cod. Fisc.: 83001510714 | P.IVA: 00464280718
www.comune.sangiovannirotondo.fg.it | comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it

AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’INSERIMENTO IN UN ELENCO DI ESPERTI
DA NOMINARE IN COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI PUBBLICI
BANDITI DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Il SEGRETARIO GENERALE / DIRIGENTE AREA I
In esecuzione della D.G.C. n. 25 del 27 febbraio 2020;
In esecuzione della propria Determinazione n. ___ del _________;
RENDE NOTO
Il Comune di San Giovanni Rotondo intende formare un elenco di esperti da nominare quali
membri di Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Comune di San Giovanni
Rotondo.
L’elenco è articolato in 4 sezioni:
1. SEZIONE AMMINISTRATIVA
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2. SEZIONE FINANZIARIA
3. SEZIONE TECNICA
4. LINGUE STRANIERE
Possono far parte dell’Elenco:
- dirigenti di amministrazioni pubbliche e di Uffici Giudiziari;
- funzionari di amministrazioni pubbliche, di categoria non inferiore alla D se appartenenti ad
Enti Locali (Regioni, Province, Comuni, Unioni dei Comuni);
- segretari comunali di fascia B ed A;
- magistrati – togati ed onorari – ordinari, amministrativi, contabili, tributari;
- docenti universitari;
- professori di scuola media superiore;
- liberi professionisti iscritti in uno dei seguenti ordini professionali: avvocati, ingegneri,
architetti, commercialisti, consulenti del lavoro;
- inoltre, per le lingue, laureati in lingua/e straniera/e o diplomati in Liceo Linguistico anche
privi di rapporto di lavoro pubblico o privato.
Gli interessati in attuale rapporto di servizio con una pubblica amministrazione dovranno essere
muniti, all’atto dell’eventuale nomina, di autorizzazione ex art. 53 D. Lgs. 165/2001, in combinato
con l’art. 3, comma 12, della L. 19 giugno 2019, n 56. In caso di attuale rapporto di lavoro privato,
dovranno presentare una liberatoria rilasciata dal proprio datore di lavoro.
Possono presentare la manifestazione d’interesse dipendenti pubblici in quiescenza da non più di
quattro anni, a condizione che non siano cessati per licenziamento disciplinare e per altre patologie
del rapporto di lavoro imputabili al prestatore.
Gli interessati potranno presentare domanda, redatta in carta libera e debitamente firmata (anche in
modalità digitale), in una delle seguenti forme:
- presentazione a mano all’Ufficio protocollo
- spedizione a mezzo di qualunque servizio postale
- trasmissione alla PEC: comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it
La presentazione della domanda dovrà avvenire perentoriamente entro il giorno _____________ ed
entro le ore 12,00. Per la PEC è ammessa la presentazione entro le ore 23,59 del medesimo giorno.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole stabilite
nel presente Avviso e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Nella domanda l’interessato deve indicare:
1) le generalità;
2) i recapiti civici, telefonici e telematici;
3) l’attuale professione o attività lavorativa, indicando la data di assunzione, il datore di lavoro,
l’attività in corso e la sede di lavoro;
4) se in quiescenza, l’attività di pubblico impiego svolta con indicazione del datore e della sede
di lavoro nonché del periodo lavorativo;
5) l’eventuale stato di inoccupazione/disoccupazione, indicando nel secondo caso l’attività
lavorativa svolta, il datore e la sede di lavoro, il periodo lavorativo;
6) la sussistenza di procedimenti disciplinari in corso, illustrandone la motivazione e lo stato;
7) la sussistenza di procedimenti penali in corso, illustrandone il reato contestato e lo stato e
grado del processo;
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8) il possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) diploma di laurea, anche triennale, rientrante in una delle seguenti categorie: Scienze
giuridiche - Scienze economiche - Scienze ingegneristiche e/o architetturali - Lingua/e
europea/e. Per la Sezione “Lingue straniere”, in alternativa alla laurea il diploma di
scuola media superiore acquisito presso un Liceo Linguistico;
c) assenza di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati di
cui al Capo I – Titolo II - Libro II del codice penale;
d) non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentante sindacale o persona designata
da un’organizzazione sindacale;
e) per i pubblici dipendenti anche in quiescenza, non essere stato destinatario di
provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di
salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata;
f) per i liberi professionisti, di non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari
comminati dall’Ordine o Collegio di appartenenza e, in caso di quiescenza, di non essere
stato destinatario di provvedimenti di espulsione;
9) la sezione di materia per la quale si richiede l’iscrizione.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1) Copia firmata del curriculum studi e professionale, con particolare riferimento a precedenti
partecipazioni nomine in Commissione di concorso pubblico;
2) Copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento (A PENA DI ECLUSIONE).
L’esame delle domande pervenute verrà effettuato dal Servizio Personale. Tutti coloro che
risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso saranno inseriti nell’elenco, nella
sezione di competenza e secondo l’ordine alfabetico. L’elenco, approvato con determina del
responsabile del Servizio Personale, sarà tenuto presso il servizio Personale del Comune di San
Giovanni Rotondo, e verrà pubblicato sul sito internet dell’ente anche ai fini della notifica
dell’avvenuta iscrizione agli interessati.
Il Comune di San Giovanni Rotondo si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità
delle dichiarazioni rese. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà la non ammissione
all’elenco.
Trattandosi, quella di membro di Commissione per pubblico concorso, di un incarico pubblico
gravante sulla finanza pubblica, il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di verificare la moralità
pubblica dell’interessato.
Con il presente Avviso non si pone in essere alcuna procedura concorsuale e non si prevedono
attribuzioni di punteggi e/o meriti, attribuzioni di precedenze e formazioni di graduatorie.
L’acquisizione delle candidature e l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte del Comune di San Giovanni Rotondo nei confronti degli iscritti, i quali
non potranno vantare diritti per le nomine.
L’individuazione dei membri da nominare, per le singole Commissioni, tra gli iscritti nell’elenco,
sarà effettuata in considerazione:
- della specializzazione culturale in possesso;
- della specializzazione professionale acquisita;
- del curriculum;

-

della Sezione per la quale è stata chiesta l’iscrizione;

Le nomine verranno effettuate, inoltre, nel rispetto della parità di genere e con rotazione.
Nel caso di numero delle candidature superiore ai membri da designare, l’individuazione avverrà
tramite sorteggio. In caso di numero inferiore, l’Ente si riserva la facoltà di nomina di un unico
esperto in più Commissioni.
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In sede di individuazione saranno tenute in conto eventuali situazioni di conflitto di interesse nei
confronti dei candidati, la cui assenza dovrà essere comunque dichiarata formalmente dal membro
di Commissione durante le operazioni concorsuali.
I membri nominati saranno tenuti al rispetto del Codice di Comportamento valevole per il rapporto
di pubblico impiego presso il Comune di San Giovanni Rotondo e per gli incarichi da quest’ultimo
conferiti.
Il compenso previsto per i membri della Commissione è quello previsto dal DPCM 23/03/1995.
L’Ente si riserva la facoltà di riaprire i termini di iscrizione nell’elenco. E’ comunque fatto salvo
l’aggiornamento periodico dell’elenco, previo apposito Avviso.
Sarà disposta la cancellazione dall’elenco di coloro che:
3) ne facciano richiesta scritta;
4) abbiano perso uno o più requisiti per l’iscrizione;
5) abbiano senza giustificato motivo rinunciato all’incarico;
6) siano in situazione di conflitto con l’Ente;
7) presentino situazioni di incompatibilità morale con l’incarico di che trattasi.
L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a proprio
insindacabile giudizio.
Copia del presente Avviso verrà pubblicata all’albo Pretorio informatico del Comune di San
Giovanni Rotondo e pubblicato sul sito Web ufficiale.
Il Responsabile del Procedimento relativo al presente Avviso è il Segretario Generale e Dirigente
del Personale dott. Vincenzo Zanzarella . Eventuali informazioni possono essere richieste in orario
di apertura degli uffici al pubblico.

Il Segretario Generale – Dirigente
dott. Vincenzo Zanzarella
F.to
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

UFFICIO MESSI
Effettuata la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di San Giovanni Rotondo da oggi e per 15 giorni
consecutivi.
Lì 28-02-2020
F.to Il Messo comunale
_____________________
===================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 28-02-2020 al
14-03-2020 e contro essa ___________ sono state presentate opposizioni
Li

Il Segretario Generale
F.to Vincenzo Zanzarella

