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COMUNE DI MANDURIA 

(Provincia di Taranto) 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO 

PER NOMINA DEI MEMBRI ESPERTI PER LE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI 

CONCORSI PUBBLICI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO BANDITI DAL 

COMUNE DI MANDURIA. 

 

Il SEGRETARIO GENERALE / DIRIGENTE AD INTERIM 

 

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 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. 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; 

 

Visto il Regolamento disciplinante le procedure di accesso all'impiego approvato con Delibera della 

Commissione Straordinaria con poteri di Giunta n. 125 del 17/07/2019, il  quale air Articolo   19 rubricato: 

"Costituzione e composizione della Commissione esaminatrice" regola la nomina della Commissione 

esaminatrice; 

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

il  vigente  Piano  Triennale  della  Prevenzione   della  Corruzione  e  della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-

2021 approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Giunta Comunale n. 6 del 

24.01.2019; 

la deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 179 del 

14/11/2019 con cui è stato definito l’atto di indirizzo per la composizione e nomina delle commissioni dei 

concorsi in atto; 

la determinazione dirigenziale RG. n. 737 del 18/11/2019 con cui è stato approvato l'avviso di ricerca 

componenti esperti di commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’assunzione a tempo 

indeterminato  banditi dal Comune di Manduria. 

 

Tutto ciò premesso, 

RENDE NOTO 

È indetto avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato alla formazione, con le modalità di 

seguito specificate, di un elenco di componenti esperti di commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per 

l’assunzione a tempo indeterminato  banditi dal Comune di Manduria 

 

OGGETTO E FINALITÀ' 
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Il Comune di Manduria intende costituire un elenco di esperti di comprovata esperienza nelle materie 

tecniche e/o amministrative e/o finanziarie da utilizzare per la nomina di commissioni esaminatrici dei 

concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato  banditi dal Comune di Manduria. 

 

L'elenco è articolato in 3 sezioni 

1. SEZIONE AMMINISTRATIVA 

2. SEZIONE FINANZIARIA 

3. LINGUE STRANIERE 

 

POSSONO FAR PARTE DELL'ALBO: 

•     dirigenti e funzionari (Cat. D), anche a riposo, di amministrazioni pubbliche (L'utilizzo di personale in 

quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per motivi di 

salute, o per decadenza dall'impiego e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga 

ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso); 

•     docenti delle università e delle scuole che rilasciano i titoli di studio richiesti per ciascun posto, o delle 

materie comprese nel programma di esami; 

•     esperti di selezione e reclutamento del personale; 

•     docenti di ruolo specialisti di lingue straniere operanti presso Scuole Medie Superiori;  

 

DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI 

1.    Godimento dei diritti civili e politici 

2.    Diploma di laurea in una delle seguenti materie: Giurisprudenza - Scienze Politiche - Economia e 

Commercio o equipollenti; lingue. 

3.    Insussistenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del D Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per lo svolgimento 

del ruolo di componente di Commissione; 

4.    Non ricoprire ruoli di componenti dell'organo di direzione politica delle amministrazioni, di non 

ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, 

5.    Non avere riportato procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato sanzioni disciplinari negli 

ultimi tre anni 

6.    Non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso 

7.    Non avere condanne passate in giudicato per delitti che comportino inidoneità all'assolvimento delle 

specifiche funzioni da svolgere. 

 

TERMINE E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

A pena di esclusione, gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda, redatta in carta libera 

secondo il modello allegato, debitamente firmata, con accluso curriculum e copia del documento di 

riconoscimento tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it, entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 28.11.2019 

La suddetta domanda comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole stabilite nel presente avviso. 

Nella domanda l'interessato deve indicare la sezione e/o le sezioni (max 2) per la quale si richiede 

l'iscrizione. 

 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

Copia firmata del curriculum vitae corredato da una copia fotostatica di un documento valido di 

riconoscimento, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 e s.m.i., dal quale risulti: 

•    l'esperienza professionale maturata, comprensiva dei periodi della stessa; 

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

Pubblica Amministrazione; 

•     i significativi titoli di studio (laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale, dottorati di 

ricerca, master di primo e secondo livello di università riconosciute) 

 

ESAME DELLE RICHIESTE 

L'esame delle domande pervenute verrà effettuato dal Responsabile del Servizio Personale. 
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Tutti coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso saranno inseriti nell'elenco, 

nella sezione di competenza secondo l'ordine alfabetico. 

 

L'elenco, approvato con determina del responsabile del Servizio Personale, sarà tenuto presso il servizio 

Personale del Comune di Manduria, e verrà pubblicato sul sito internet dell'ente anche ai fini della notifica 

dell'avvenuta iscrizione agli interessati. 

Il Comune di Manduria si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese. 

La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'elenco e le ulteriori 

conseguenze previste dalla normativa vigente. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie, 

attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione di un eventuale 

incarico di nomina in qualità di esperto nelle Commissioni concorsuali. 

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte del Comune di Manduria, a qualsivoglia titolo, nei confronti degli iscritti. Pertanto 

l'inserimento nell'elenco non attribuisce alcun diritto, ai predetti in ordine all'eventuale nomina di 

componente di commissione di concorso. 

La formazione dell'elenco è infatti unicamente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata 

ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, di soggetti qualificati ai quali potere affidare l'incarico di 

componente di commissione di concorso. 

 

CONFERIMENTO DELL'INCARICO 

L'individuazione del componente da incaricare, per le singole Commissioni, tra gli iscritti all'Albo dovrà 

essere effettuata in considerazione del ramo di specializzazione dichiarato al momento della presentazione 

dell'istanza di inserimento nell'Albo e nel rispetto del principio della rotazione. Nel caso di numero delle 

candidature superiore ai componenti da designare, l'individuazione avverrà tramite sorteggio. 

Il compenso previsto per i membri esperti della Commissione è quello previsto dal DPCM 23/03/1995, fatto 

salvo quanto previsto dairart.3, comma 12, della L. n. 56/2019. 

 

VALIDITÀ' DELL'ELENCO 

L'elenco ha una validità di tre anni. Durante il periodo di validità tutti coloro in possesso dei requisiti 

possono presentare richiesta di iscrizione. 

Il responsabile dell'ufficio personale procederà semestralmente all'aggiornamento con l'iscrizione dei 

richiedenti aventi diritto. 

 

CANCELLAZIONE DELL'ELENCO 

Sarà disposta la cancellazione dall'elenco di coloro che: 

- ne facciano richiesta scritta; 

- abbiano perso uno o più requisiti per l'iscrizione; 

- abbiano senza giustificato motivo rinunciato all'incarico; 

- abbiano assunto incarichi in conflitto con gli interessi dell' Ente o siano incorsi in altre cause di 

incompatibilità, falsità nelle dichiarazioni riportate nella domanda di ammissione all'elenco. 

 

AVVERTENZE GENERALI 

L'amministrazione garantisce la pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi della L. 

n. 125/1991 e in base a quanto previsto dall'art. 57 del D.Lgs n. 165/2001. 

 

L'Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo insindacabile 

giudizio. 

 

Il presente Avviso costituisce "lex specialis" e pertanto la partecipazione comporta implicitamente 

l'accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento a quanto disposto dalla 

normativa vigente in materia e dagli specifici Regolamenti Comunali. 
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Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/03, i dati contenuti nelle domande e nei documenti alle stesse 

allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della presente procedura, nel rispetto ed in 

applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. 

 

Copia del presente avviso verrà pubblicata all'albo Pretorio informatico del Comune di Manduria e 

pubblicato sul sito Web ufficiale. 

 

Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è la dott.ssa Maria Eugenia Mandurino, 

Segretario Generale e Responsabile del Servizio Personale. 

 

Eventuali informazioni possono essere richieste in orario di apertura degli uffici al pubblico. 

 

Il Segretario Generale 

Dirigente Ad Interim 

Dott.ssa Maria Eugenia Mandurino 

Firmato 
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