
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATI IDONEI ALLA
NOMINA IN QUALITÀ DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA N. 1
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO -
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE - CAT. D.

IL SINDACO

Visti :
_ 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;
_ 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. 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 D.Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

_ il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Premesso :
_ che con determinazione del Responsabile Settore AA.GG. n. 860 del 12.12.2019 è stato indetto
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.l posto a tempo indeterminato e a
tempo pieno di Istruttore Direttivo — Comandante di Polizia Municipale - Cat. D — Posizione di
accesso DI;
_ che con la medesima determinazione è stato approvato il relativo bando contenente tutte le
prescrizioni, modalità e termini per la partecipazione al concorso, nonché lo schema di domanda di
partecipazione,
_ che giorno 2 marzo 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze di

partecipazione al concorso;
Considerato che, al fine di dare prosieguo alla procedura concorsuale, occorre procedere alla

nomina della Commissione esaminatrice;
Visto Tari. 16 del Regolaménto dei Concorsi del Comune di Valguarnera Caropepe e Tari. 8 del
bando di concorso in cui è disciplinato che " La Commissione Giudicatrice della procedura
selettiva, nominata dal Sindaco, sarà composta dal Segretario Generale e da due componenti
esperti nelle materie del posto messo a concorso ";
Considerato che nelle procedure concorsuali la scelta dei Componenti della Commissione
esaminatrice assume una valenza determinante in considerazione del ruolo che gli stessi sono
chiamati a svolgere;
Ritenuto, in relazione alla categoria, al profilo professionale del personale da selezionare, al

contenuto delle prove di esame specificato nel bando della procedura selettiva e stante quanto



Ai fini della costituzione della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico indicato in
premessa, i soggetti interessati possono presentare la propria candidatura finalizzata alla
individuazione di n. 3 (tre) Componenti esperti nonché di n. 3 (tre) Componenti esperti supplenti

in caso di astensione o impedimento dei titolari.
La nomina verrà effettuata sulla base dei titoli e dei curricula professionali che verranno presentati.

In particolare gli aspiranti devono dichiarare:
1.    il possesso di comprovata formazione tecnica e professionale in relazione alle materie

oggetto del concorso di Istruttore Direttivo Comandante della Polizia Locale.
A tal fine si elencano le materie di esame previste nel bando:

_ Normativa nazionale e regionale sull'ordinamento della Polizia Municipale
_ Codice della strada e Regolamento di esecuzione;
_ Elementi  di diritto penale generale e procedura penale con particolare riferimento

all'attività della Polizia Giudiziaria;
_ Nozioni su leggi e regolamenti di Pubblica Sicurezza con particolare riferimento alle

qualifiche e funzioni della Polizia Municipale;
_ Istituzioni di diritto privato e diritto amministrativo con particolare riguardo all'attività

della Pubblica Amministrazione;
_ Nozioni sull'ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle

leggi sull'ordinamento degli Enti locali con particolare riferimento all'ordinamento nella

Regione Siciliana;
_ Legislazione edilizia, sanitaria, commercio e pubblici esercizi
_ Normativa in materia di adempimenti anti corruzione;
_ Normativa in materia di appalti e contratti pubblici;
_ Nozioni sul T.U. Ambientale (D.Igs. n. 152/2006 e ss.mm.ii).
_ Disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendenti EE.LL.;
_ Disciplina inerente l'ordinamento istituzionale,contabile e finanziario degli EE.LL.;
-  Conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazione informatiche più

diffuse.

disposto dal DPR 487/1994 e s.m.i, tenendo, altresì, conto delle norme per la prevenzione della

corruzione e della trasparenza, individuare i Componenti effettivi e supplenti della Commissione

esaminatrice attraverso il presente avviso pubblico;

Dato atto che:
_ le funzioni di Presidente devono essere svolte da un Segretario Comunale o Generale;

-i Componenti esperti andranno individuati tra Funzionari delle P.A., Docenti ed estranei alle

medesime, Professionisti di comprovata esperienza specialistica, che ricoprono o hanno ricoperto

una posizione professionale almeno pari a quella del posto messo a concorso, secondo le modalità

di cui all'art.9, comma 4, del D.P.R. 487/94;
—almeno un terzo dei Componenti della Commissione di concorso, salva motivata impossibilità,

è riservato alle donne;
_ le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente dell'Ente di cat. D o di cat. C;

Visti gli artt. 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato,

RENDE NOTO



2.Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio di cui al D.M. n. 270/2004: LMG/OI
giurisprudenza ed equiparati; LM /56 scienze dell'economia ed equiparati; LM 77 scienze
economico aziendali ed equiparati, LM 62 scienze della politica ed equiparati, LM16 Finanza ed
equiparati, LM 63 scienze delle pubbliche amministrazioni ed equiparati;

3.Per i Componenti esperti:

se dipendente pubblico, il possesso di inquadramento nella qualifica dirigenziale o in cat. D con
profilo professionale corrispondente al posto messo a concorso evidenziando eventualmente
l'esperienza con ruoli di responsabilità;

se professore universitario deve appartenere alla categoria dei docenti, esperto in una o più delle
materie sopra specificate;

se libero professionista, essere in possesso di comprovata esperienza professionale specialistica
almeno decennale in diritto amministrativo e questioni giuridiche della P.A.

Sarà oggetto di specifica valutazione la precedente partecipazione a Commissioni Giudicatrici di
concorso, specie se attinenti ad analogo profilo.

Le domande, conformi al modello predisposto, contenti le generalità complete del richiedente, con
l'indicazione dei recapiti e degli indirizzi di PEC o di posta elettronica ordinaria, corredate,
obbligatoriamente, di Curriculum Vitae e di copia del documento di identità, devono essere
inoltrate al Comune di Valguarnera Caropepe (EN) esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo:
comunevalguarnera@pec.it e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno

1 SETTEMBRE 2020.

Le domande dovranno riportare nell'oggetto la seguente dicitura: - Domanda di partecipazione per
l'individuazione di candidati idonei alla nomina di componente della Commissione Esaminatrice
del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di "Istruttore Direttivo - Comandante della Polizia Locale" categoria "D" -.

Tale modalità di presentazione sarà considerata valida solo se inviata da una casella di posta

elettronica certificata intestata al soggetto che presenta domanda; in tale ipotesi, la domanda ed

eventuali documenti allegati, rigorosamente in formato PDF, devono essere sottoscritti con

allegata fotocopia, anch'essa in formato PDF, di un documento di identità in corso di validità.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per le domande inviate tramite PEC non leggibili

dal sistema di protocollo informatico. Non saranno prese in considerazione domande spedite in

maniera difforme, compilate su un modello diverso da quello pubblicato o pervenute oltre le ore

13:00 del termine perentorio di scadenza.

La domanda dovrà riportare altresì l'attestazione di assenza di impedimenti alla nomina come da

normativa in premessa richiamata, ovvero:

-non essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione procedente;

-non ricoprire cariche politiche;

-non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
né designati dalle associazioni professionali;

-non essere 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;

-non avere avuto risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o
per decadenza dall'impiego, comunque determinata;

-non trovarsi in quiescenza da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di

concorso.



L'individuazione dei componenti avverrà mediante sorteggio tra coloro che avranno presentato la

domanda e che siano risultati in possesso dei requisiti richiesti; si procederà al sorteggio

preliminarmente dei componenti effettivi e successivamente di quelli supplenti.

Si rappresenta che, l'individuazione dei soggetti idonei e il provvedimento di nomina sarà
predisposto, con successivo apposito provvedimento.

Ai soggetti eventualmente individuati verrà corrisposta l'indennità ai sensi di legge (D.P.R.
n. 487/1994 e ss.mm.ii. e D.P.C.M. 23 marzo 1995 e ss.mm.ii. ) oltre al rimborso delle spese

sostenute nei limiti validi per i dipendenti degli Enti Locali.
Ai soggetti individuati in qualità di supplenti verranno corrisposti indennità e rimborsi solo in caso
di effettivo svolgimento delle funzioni in seno alla Commissione.

Resta inteso che ove nessuno dei richiedenti dovesse presentare competenze ritenute adeguate o
pervenissero istanze idonee in numero inferiore a quello richiesto, il presente avviso dovrà
considerarsi non vincolante per questa Amministrazione. In ogni caso, l'Amministrazione potrà
tenere in considerazione le candidature pervenute, contenente i requisiti richiesti, anche se in
numero non sufficiente alla composizione della predetta Commissione.

La verifica dell'esistenza di eventuali incompatibilità ai sensi dell'ari. 51 e 52 del codice di
procedura civile sarà effettuata all'atto dell'insediamento della commissione, durante la prima
riunione, dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti ammessi alla procedura concorsuale.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi degli arri. 12 e 13 Regolamento UÈ n. 679/2016, ai fini della presente procedura è titolare

del Trattamento dei dati il Comune di Valguarnera Caropepe (EN). Il Titolare del Trattamento,

informa che tutti i dati dei partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione

del presente avviso.

La base giuridica del trattamento è l'ari. 6, par. 1, leti a), Reg. UÈ n. 679/2016, ovvero il consenso
del candidato prestato in modo libero, consapevole, chiaro, per la partecipazione al presente avviso

ed allegato alla domanda di partecipazione.

Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente avviso.

La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al candidato di partecipare alla

presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate

nel bando ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente avviso è

necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata

indicazione preclude tale valutazione.

Nell'Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il Responsabile di Trattamento,

individuato nel Responsabile dell'Area del Personale, e gli eventuali incaricati che dovranno

espletare la propria collaborazione per tutte le attività previste dal bando. Tutti i detti soggetti

coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati
partecipanti alla presente procedura concorsuale. I dati personali dei candidati saranno conservati

finché non saranno più necessari ai fini della presente procedura.

I soggetti partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UÈ,

rivolgendosi al Responsabile di Trattamento che qui di seguito si riepilogano.

E' diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e
l'accesso al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la

cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di

legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di
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presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UÈ

679/016).
La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del

trattamento in precedenza effettuato.

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 presente avviso, unitamente alla domanda di partecipazione, viene pubblicate sul sito web del
Comune di Valguarnera Caropepe (EN), all'albo Pretorio on-line e nella Sezione Amministrazione
Trasparente — sotto sezione Bandi e concorsi.

II responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area del Personale recapito telefonico:

0935/956962 indirizzo di posta elettronica: comunevalguamerafS.pec.it.


