COMUNE DI FONTECCHIO
PROVINCIA DELL’AQUILA

www.fontecchio.gov.it anagrafe@comune.fontecchio.aq.it comune.fontecchio@pec.it
0862.85131/4 C.F. 00189210669 67020 via Contrada Murata 10

Prot. n. 1867
del 12-07-2021

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO E PART-TIME, 12 ORE SETTIMANALI, EX ART. 110,
COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 DI UN DIPENDENTE DI CATEGORIA
D1, PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CUI CONFERIRE
INCARICO DI RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.
AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa-Personale n. 38 del 0806-2021, questo ente ha approvato l’avviso per il concorso pubblico riservato di cui
all’oggetto (link al bando: http://www.comune.fontecchio.aq.it/messaggi/bando-perlassunzione-di-un-responsabile-ex-art-110-tuel-avviso-pubblico-per-lassunzione-a-tempodeterminato-e-part-time-12-ore-settimanali-ex-art-110-comma-1-d-lgs-n-267-20/).
Al fine di definire la composizione della commissione esaminatrice, il Responsabile
dell’Area Amministrativa-Personale,
EMANA
il seguente avviso pubblico
Articolo 1
Finalità dell’avviso pubblico e regole generali
1. Il presente avviso è finalizzato alla nomina della commissione esaminatrice per il
concorso pubblico, per titoli ed esami e riservato, indicato in oggetto.
2. Alla composizione della commissione si applicano le norme del DPR 487/1994,
pertanto essa sarà composta da:
a) N. 1 componente con funzioni di presidente;

3.

b)

N. 1 componenti semplici;

c)

N. 1 segretario.

In considerazione del disposto del comma 14, art. 3, L. 19 giugno 2019, n. 56 (c.d.
Decreto Concretezza) come interpretato e chiarito dalla delibera 18 dicembre 2019,
n. 440, della Corte dei conti-Lombardia:
se l'incarico [di componente della commissione di concorso] è svolto presso
l'amministrazione d'appartenenza, per lo stesso non spetta alcun compenso,
qualunque sia la qualifica che il commissario possiede, dirigenziale o non
dirigenziale;
se l'incarico [di componente della commissione di concorso] è svolto presso
altra P.A., su autorizzazione/designazione dell'amministrazione presso cui
presta servizio, per effetto della parziale disapplicazione dell'art. 24, comma
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3, D.Lgs. n. 165/2001 (con riferimento alla sola fattispecie delle commissioni
di concorso), i dipendenti con qualifica dirigenziale [o equiparata], così come
i segretari comunali, potranno essere compensati dalle amministrazioni che
gestiscono i concorsi, come pacificamente accade per i dipendenti privi di
qualifica dirigenziale.
Pertanto, in ragione della gratuità degli incarichi di componete della commissione di
concorso conferiti ai dipendenti del comune di Fontecchio, in presenza dei requisiti
prescritti, nella designazione dei componenti, sarà data priorità ai candidati
dipendenti dei suddetti comuni.
Solo in assenza di candidature di dipendenti idonei dei predetti enti, si opterà per
un incarico esterno secondo le regole del presente avviso.
4. In ragione del disposto dell’art. 9 del predetto DPR secondo il quale, per gli enti
locali “la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un
dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale”, in assenza di altre
candidature idonee, essa sarà assunta dal segretario comunale del comune
interessato al bando, resosi disponibile fino al provvedimento di nomina della
commissione di concorso.
5. In presenza di un numero di candidature utili, saranno nominati tanti commissari
supplenti quanti sono i componenti della relativa commissione esaminatrice
(incluso il presidente).
Articolo 2
Requisiti di partecipazione e qualifica richiesta
1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i soggetti che al
momento della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b)

avere un’età non inferiore a diciotto anni;

c)

essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: Laurea,
Diploma di laurea, Laurea Specialistica, Laurea magistrale;

d)

godimento dei diritti civili e politici;

e)

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

f)

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere
stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi
dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi
delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
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g)

relativi al personale dei vari comparti;
non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che
comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

non essere stati collocati a riposo da più di quattro anni dalla data di
pubblicazione del bando;
i) non essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione,
non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali.
h)

Per la nomina è necessario essere in possesso di almeno 5 anni di comprovata
esperienza nelle materie di cui all’art. 3 del bando in profili professionali analoghi a
quello di assunzione dei concorrenti ad eccezione del componente esterno di
lingua straniera che potrà avere, anche esclusivamente, esperienza da docente.
3. Per la nomina di presidente e di segretario di commissione è altresì richiesto il
possesso delle qualifiche di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 4871.
4. Resta fermo che all’atto della nomina tutti i componenti e i segretari della
commissione devono dichiarare, in relazione all’incarico, l’assenza di conflitto di
interessi e l’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, con
particolare riguardo all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, agli articoli 35,
comma 3, e 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché agli
articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
2.

Articolo 3
Modalità e termini per la presentazione della candidatura
1. Gli interessati manifestano il proprio interesse alla nomina con apposita domanda
di partecipazione alla procedura che può essere presentata con riferimento,
ricorrendone i relativi presupposti, sia al ruolo di presidente sia al ruolo di
componente semplice sia al ruolo di componente aggiuntivo sia al ruolo di
segretario.
2. La domanda – redatta su carta libera con allegato curriculum vitae in formato
europeo - deve essere inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica
certificata all’indirizzo PEC comune.fontecchio@pec.it e dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 27-07-2021. L’indirizzo PEC da
cui la domanda sarà trasmessa costituirà domicilio digitale del candidato ai fini della
presente procedura.
3. Nell’oggetto della domanda deve essere riportata la seguente dicitura “Selezione
pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato, ex art. 110, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000, Istruttore Direttivo Tecnico, c/o l’Area Tecnica,
Tecnico/Manutentiva, Vigilanza e Sisma con funzioni di Responsabile di Servizio
part-time 12 ore/settimana".
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Nell’oggetto della domanda dovrà inoltre essere indicato il ruolo, tra quello di
presidente, di componente semplice, di componente aggiuntivo e di segretario, cui
il candidato intende accedere. Quanto precede, ferma restando la possibilità per
ciascun candidato, ricorrendone i relativi presupposti, di manifestare
contestualmente l’interesse per assumere il ruolo sia di presidente sia di
componente semplice sia di componente aggiuntivo sia di segretario.
5. La domanda di partecipazione deve essere redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e deve attestare
il possesso dei requisiti previsti dall’avviso.
6. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere corredata da
curriculum vitae in cui sono illustrate in modo chiaro e dettagliato le precedenti
esperienze di studio e professionali, i titoli e le conoscenze possedute ai sensi
dell’articolo 2 del presente avviso.
7. Il Servizio Amministrativo-Personale del Comune di Fontecchio effettuerà controlli a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni fornite ai sensi degli articoli 71 e 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. In caso di
dichiarazione mendace, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti sulla base
delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall’articolo 76
della predetta normativa in materia di sanzioni penali.
4.

Articolo 4
Modalità di nomina, oggetto dell’incarico
1. Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Personale del Comune di Fontecchio
verificherà il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente avviso e, a
partire dal 28-07-2021 individuerà i componenti della commissione di concorso
nominando prioritariamente, in ragione della gratuità dell’incarico, i candidati
dipendenti dei Comuni di Fontecchio che avessero manifestato interesse a farne
parte.
Qualora le candidature dei dipendenti dei predetti comuni fossero inesistenti o non
fossero sufficienti a comporre la commissione di concorso, il Responsabile del
Servizio Amministrativo – Personale del Comune di Fontecchio assumerà le
funzioni di presidente della commissione, procederà alla nomina dei restanti
componenti in seduta pubblica e mediante estrazione a sorte, nel seguente ordine,
i nominativi del presidente, dei componenti semplici, dei componenti aggiuntivi
esperti di lingua straniera e del segretario della commissione esaminatrice.
Esaurita l’estrazione dei nominativi dei componenti della commissione, si
proseguirà nell’estrazione dei nominativi ai fini dell’individuazione di un presidente
supplente, di due componenti semplici supplenti, di un componente aggiuntivo
supplente e di un segretario supplente. Il Responsabile del Servizio
Amministrativo-Personale del Comune di Fontecchio, verificati i relativi curricula
vitae estratti, provvederà alla nomina con apposita determina. Ai fini dell’estrazione
a sorte, saranno predisposte quattro urne separate, una per assegnare il ruolo di
presidente supplente, una per assegnare il ruolo di componente semplice, una per
assegnare il ruolo di componente aggiuntivo e una per assegnare il ruolo di
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

segretario. I nominativi dei candidati saranno ripartiti nelle quattro urne in base alla
preferenza manifestata ai sensi dell’articolo 3 del presente avviso ed alla
professionalità posseduta.
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione pervenute non dovesse
essere sufficiente per consentire il ricorso all’estrazione a sorte, il Responsabile del
Servizio Amministrativo-Personale del Comune di Fontecchio procederà alla
nomina dei componenti semplici, del componente aggiuntivo e dei segretari della
commissione sulla base delle candidature utili, previa verifica dei relativi curricula
vitae. In tale ultima ipotesi si provvederà alla nomina di commissari supplenti in
base alla disponibilità di candidature utili.
Ai fini del rispetto delle quote di genere previste dell’articolo 9, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall’articolo 29 del
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, qualora, per ciascuna commissione
esaminatrice, il presidente e i componenti semplici estratti appartengano tutti al
genere maschile, si provvederà ad accantonare temporaneamente l’ultimo dei
nominativi estratti e si proseguirà nell’estrazione a sorte ritenendo utile, per la
nomina all’ultimo seggio disponibile, la prima estratta appartenente al genere
femminile. I nominativi degli ulteriori soggetti di genere maschile estratti dopo
l’accantonamento sopra descritto e prima dell’eventuale estrazione di quello di
genere femminile saranno, esaurito il procedimento di nomina del presidente e dei
componenti semplici della commissione esaminatrice, reinseriti dell’urna di
riferimento e sorteggiati nuovamente ai fini della nomina dei componenti supplenti.
Per la stessa motivazione, si procederà alla nomina di un componente esterno di
sesso femminile, qualora le candidature dei dipendenti dei comuni interessati dal
bando provenissero unicamente da dipendenti di sesso maschile.
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione pervenute non dovesse
consentire il ricorso al sorteggio o alla nomina diretta in base al precedente comma
3, fermo restando che le funzioni di presidente saranno assunte dal segretario
comunale del Comune di Fontecchio, per le funzioni di componente e supplenti, il
Comune di Fontecchio potrà rivolgersi ad altre amministrazioni pubbliche del
comparto oppure agli Atenei che organizzano specifici corsi di laurea e master sulle
tematiche oggetto di esame per l’individuazione di una rosa di esperti che, qualora
ne ricorrano i presupposti, potrà essere utilizzata ai fini del sorteggio.
Quanto alla posizione di segretario, nel caso in cui il numero delle domande di
partecipazione pervenute non dovesse consentire il ricorso al sorteggio o alla
nomina diretta in base al precedente comma 3, il Comune di Fontecchio potrà
rivolgersi agli altri comuni interessati dal bando, i quali, ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, dovranno indicare il nominativo di un funzionario appartenente alla cat. D,
munito del titolo di studio di cui all’art. 1, let. c) del presente avviso.
Le candidature acquisite saranno utilizzate esclusivamente per le finalità di cui al
presente avviso pubblico, fermo restando che ciò non comporta l’assunzione di
alcun obbligo di nomina da parte del Comune di Fontecchio.
Non è previsto alcun trattamento di missione o rimborso delle spese. Ferma
restando la possibilità di espletare le relative funzioni a distanza e a mezzo di
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strumenti telematici, le commissioni esaminatrici avranno sede in Fontecchio o
negli altri comuni interessati dal bando.
8. Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, i commissari supplenti interverranno alle sedute della
commissione nelle sole ipotesi di impedimento grave e documentato dei
commissari effettivi.
Articolo 5
Oggetto dell’incarico
1. La commissione esaminatrice è competente per l’espletamento degli adempimenti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché
in merito alla gestione delle seguenti fasi del concorso per titoli ed esami ed in per:
a) Valutazione del curriculum professionale e titoli;
b)
2.

Colloquio;

Alla commissione è affidato il compito della valutazione sia delle conoscenze
tecniche nelle materie di riferimento e dunque la preparazione sotto il profilo
teorico/dottrinale nonché applicativo/operativo, sia, più in generale, le competenze
gestionali e manageriali previste per il profilo richiesto.

Articolo 6
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per
l’espletamento delle attività amministrative relative al presente avviso, con
l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la
sicurezza e la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di procedure
informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi, da personale preposto al
relativo procedimento o da soggetti appositamente autorizzati o da soggetti
appositamente nominati quali responsabili del trattamento. I dati saranno conservati
per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali
sono stati raccolti e trattati.
2. Il conferimento dei dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla presente procedura di selezione e la loro mancata indicazione
può precludere tale verifica.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n.
2016/679 e del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è il Comune di Fontecchio per l’esercizio
delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.
4. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sul sito
istituzionale: http://www.comune.fontecchio.aq.it/.
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L’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare
del trattamento, rivolgendo le relative istanze al Comune di Fontecchio – Ufficio
Amministrativo. L’interessato potrà, inoltre, esercitare il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
6. L’invio della candidatura presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei
dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del
presente avviso.
5.

Articolo 7
Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del procedimento per la presente procedura è la dott.ssa Katia
Bertoldi.
2.

Eventuali chiarimenti e informazioni possono essere richiesti al seguente indirizzo
mail: anagrafe@comune.fontecchio.aq.it

Articolo 8
1.

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni sono pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Fontecchio.

2.

Tutte le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale sopra citato hanno valore di
notifica.

3.

L’accesso agli atti del procedimento di selezione sarò regolato dalle vigenti
disposizioni di legge.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa-Personale
Katia Bertoldi

