CITTÀ DI SALEMI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

AVVISO PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE, RELATIVA AI BANDI DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED
ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI VARIE
FIGURE PROFESSIONALI.
(pubblicato sulla G.U.R.S., serie speciale concorsi, N. 14 del 27/12/2019)
Visti:
 il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
 il D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di accesso al pubblico
impiego nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
 le linee guida sulle procedure concorsuali emanate dal Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione con direttiva n. 3 del 24/4/2018;
 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;
 il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., recante disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa;
 il D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
Atteso che questo ente, nella Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia n. 14 del 27/12/2019, ha pubblicato
i seguenti bandi di concorso pubblico:
 bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n.
1 (uno) Istruttore Amministrativo di categoria D, posizione economica D1;
 bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n.
1 (uno) Avvocato di categoria D, posizione economica D1;
 bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e
indeterminato, di n. 1 (uno) Assistente Sociale di categoria D, posizione economica D1;
 bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e
indeterminato, di n. 2 (due) Geometri di categoria “C”, posizione economica “C1”;
Considerato che
- in data 07 luglio 2020, è stato pubblicato un primo avviso diretto ad individuare la Commissione
esaminatrice, composta da tre componenti, in possesso di provata competenza nelle materie oggetto
di concorso, scelti tra funzionari della pubblica amministrazione, di categoria non inferiore alla
posizione di lavoro da ricoprire, nonché da due esperti in materia di informatica e lingua straniera;
- in data 31 luglio 2020, è stato pubblicato un secondo avviso diretto ad individuare la Commissione
esaminatrice, composta da tre componenti, in possesso di provata competenza nelle materie oggetto
di concorso, scelti tra funzionari della pubblica amministrazione, di categoria non inferiore alla
posizione di lavoro da ricoprire;

Rilevato che
- a seguito dei predetti avvisi, non sono pervenute richieste di disponibilità sufficienti a costituire le
Commissioni di concorso;
- che, inoltre, occorre sostituire un componente di commissione, prematuramente scomparso;
Atteso che occorre procedere all’individuazione dei componenti di Commissione mancanti;
Dato atto che il D.lgs. n. 165/2001 prevede 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, devono sottoscrivere
dichiarazione di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del c.p.c.;
SI AVVISA
che il Comune di Salemi intende procedere alla nomina dei seguenti componenti esterni della
Commissione esaminatrice relativa ai concorsi per titoli ed esami di cui in premessa, ed in
particolare di:
- n. 1 Avvocato selezionato tra il personale con qualifica dirigenziale o incaricato di funzioni
dirigenziali in servizio presso gli enti locali;
- n. 1 Assistente Sociale selezionato tra il personale in servizio presso gli enti locali;
- n. 1 componente selezionato tra il personale con qualifica dirigenziale o incaricato di
funzioni dirigenziali in servizio presso gli enti locali, competente nelle materie previste dai
bandi.
I componenti, nominati con apposito provvedimento, quali componenti della Commissione
esaminatrice, dovranno valutare l’idoneità del candidato alle funzioni che risulta chiamato ad
assolvere, dimostrata mediante l’esperimento di una prova scritta ed una orale inerente alle
particolari funzioni caratterizzanti la posizione.
Gli esperti in materia di informatica e lingua straniera saranno individuati successivamente.
I candidati dovranno manifestare disponibilità ad espletare il ruolo di commissario di concorso
anche in orari pomeridiani e nelle giornate di sabato.
Il compenso è stabilito nella misura prevista dal D.P.C.M. 23 Marzo1995.
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.
Le istanze dei candidati interessati a far parte della Commissione esaminatrice dovranno essere
inoltrate attraverso una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella PEC del
Comune di Salemi (TP) protocollo@pec.cittadisalemi.it, a partire dalla data di pubblicazione del
presente avviso ed entro e non oltre il 21/02/2021.
Nel caso in cui dovessero pervenire istanze in numero superiore ai profili ricercati si
procederà ad individuare i componenti titolari della commissione mediante sorteggio.
Con riserva di procedere all’individuazione diretta per le figure che dovessero essere
ulteriormente mancanti.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line e nel portale “Amministrazione
Trasparente” > “Bandi di concorso” >.
Il Segretario Comunale
Firmato
Dott. Leonardo Lo Biundo
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AL COMUNE DI SALEMI
Via pec

MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER LA NOMINA DI COMPONENTE
ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, RELATIVA AI BANDI DI
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO, DI VARIE FIGURE PROFESSIONALI.
(pubblicato sulla G.U.R.S., serie speciale concorsi, N. 14 del 27/12/2019)

Il/La sottoscritt__ _________________________________________________________, nat___ a
_____________, il_____________, residente in _______________________________________,
via_____________________________, n.___, con la presente, manifesta la propria disponibilità
ad essere nominato quale componente esterno di Commissioni di concorsi pubblici per titoli ed
esami, banditi da codesto Comune e pubblicati nella G.U.R.S., serie speciale concorsi, N. 14 del
27/12/2019.
A tal fine dichiara di accettare i contenuti dell’avviso di selezione pubblicato e manifesta la propria
disponibilità ad espletare il ruolo di commissario di concorso anche in orari pomeridiani e nelle
giornate di sabato.
Allega alla presente curriculum vitae e copia documento di identità.
FIRMA

