
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATI IDONEI ALLA NOMINA
IN  QUALITA’  DI  COMPONENTI  DELLA  COMMISSIONE  ESAMINATRICE  DEL
CONCORSO  PUBBLICO  FINALIZZATO  ALL’ASSUNZIONE  DI  N.  1  POSTO  DI
ISTRUTTORE  TECNICO  A  TEMPO  INDETERMINATO  E  PIENO,  CAT.  C  DA
ASSEGNARE AL SETTORE “URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – PATRIMONIO –
LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – SERVIZI DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (CANILE
COMUNALE E CIMITERO)”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 22 aprile 2021, esecutiva,
è stato approvato il  piano triennale 2021-2023 dei fabbisogni di personale, nonché il
piano occupazionale per l’anno 2021.
Dato atto che il piano occupazionale prevede, tra l’altro, per l'anno 2021, la copertura di
n. 1 posto di istruttore tecnico – categoria C, a tempo pieno e indeterminato per il Settore
“Urbanistica – Edilizia Privata – Patrimonio – Lavori  Pubblici  – Ambiente – Servizi  di
igiene e sanità pubblica (canile comunale e cimitero)”. 
Considerato che in esecuzione della determinazione n. 1030 del 15 ottobre 2021 è stata
indetta la selezione pubblica e approvato il relativo bando.
Assunto  che  il  bando  è  stato  pubblicato  sull’Albo  pretorio  online,  sul  sito  web
istituzionale e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” e, per
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – Concorsi  ed esami n. 92 del 19
novembre 2021.
Ritenuto che  è  necessario  designare  i  componenti  in  qualità  di  membri  esterni  della
commissione esaminatrice, mediante apposito avviso pubblico.

 RENDE NOTO

che  è  possibile,  in  relazione  alla  costituzione  della  Commissione  esaminatrice  del
concorso in oggetto, presentare la propria candidatura finalizzata all’individuazione di
componenti esperti.

REQUISITI
Possono  presentare  manifestazione  di  interesse  coloro  i  quali  siano  in  possesso  dei
seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno stato U.E.;
b) avere  la  disponibilità  dell’amministrazione  di  appartenenza  a  concedere
l’autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
c) insussistenza delle condizioni previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
e dall’art. 51 c.p.c., per lo svolgimento del ruolo di componente di Commissione;
d) non  rivestire  incarichi  pubblici  elettivi  o  cariche  in  partiti  politici  o  in
organizzazioni e/o confederazioni sindacali, né aver rivestito tali incarichi nei tre anni
precedenti la nomina;
e) non essere stati condannati per i reati previsti dal Capo I del Titolo II, del libro II
del Codice Penale;
f) non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  Pubblica
Amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero  non  essere  stato
dichiarato  decaduto  da  un  impiego  statale,  ai  sensi  della  normativa  in  materia  di
impiegati civili dello stato;
g) non avere legami di parentela o affinità entro il 4° grado o legami coniugali tra loro
e con i candidati.

Possono essere nominati componenti di Commissione:



• Dirigenti/Responsabili di Settore di altri Enti del Comparto Regioni/Enti Locali;
• Segretari Comunali;
• Vice Segretari Comunali;
• Docenti Universitari nelle materie attinenti il posto da coprire;
• Professionisti iscritti ai rispettivi Albi;
• Coloro che sono in possesso di un diploma di laurea in Ingegneria, Architettura,

Giurisprudenza ed equipollenti.

Quali  membri  aggiunti,  possono  essere  nominati  docenti  in  lingue  e  in  informatica,
ovvero esperto e/o specializzato nelle relative materie per aver conseguito una formazione
specifica documentata da relative certificazioni/attestazioni.

I membri di cui sopra possono essere dipendenti e/o professionisti in quiescenza che
durante il servizio attivo abbiano rivestito una delle sopra elencate qualifiche. In tal caso,
tuttavia, è necessario che il rapporto di servizio non si sia risolto per motivi disciplinari,
per ragioni di salute o decadenza dall’impiego.
Si fa presente che, salvo casi di incompatibilità e/o conflitti  di interesse, la carica di
segretario della commissione sarà affidata a personale interno di categoria C.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  la  propria  domanda,  redatta  in  carta  libera
secondo  il  modello  allegato,  debitamente  firmata,  corredata  di  curriculum da  cui  si
evinca l’esperienza professionale maturata e copia del documento di identità in corso di
validità.
Le  domande,  conformi  al  modello  predisposto  dal  Comune  di  San  Cesario  di  Lecce,
contenenti le generalità complete del richiedente, con l’indicazione dei recapiti e degli
indirizzi PEC e di posta elettronica ordinaria, devono essere inviate al Comune di San
Cesario di Lecce entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione
del  presente  avviso  sul  sito  del  Comune  di  San  Cesario  di  Lecce,  nella  sezione
Amministrazione  Trasparente  –  Bandi  di  Concorso,  esclusivamente  con  la  seguente
modalità:  posta  elettronica  istituzionale  (PEC)  del  Comune  di  San  Cesario  di  Lecce:
protocollo.comune.sancesariodilecce@pec.rupar.puglia.it.
Nell’oggetto della domanda dovrà in ogni caso essere riportato: “Avviso pubblico per la
nomina a componente di Commissione del Concorso Istruttore tecnico, cat. C, a tempo
pieno e indeterminato, del Comune di San Cesario di Lecce”.
La suddetta domanda comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole stabilite
nel presente avviso. 

ESAME DELLE RICHIESTE 
L'esame  delle  domande  pervenute  verrà  effettuato  dal  Responsabile  del  Settore  cui
afferisce  l’Ufficio  Personale  che,  con  apposito  provvedimento,  individuerà  i  candidati
idonei,  nel  rispetto  della  parità  di  genere,  previo  esame  dei  curricula tenendo  conto
dell’attinenza al profilo professionale da selezionare, alle mansioni e
funzioni del Settore di riferimento nell’Ente, ed alle materie d’esame
La verifica dell’esistenza di eventuali incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice
di procedura civile sarà effettuata all’atto di insediamento delle commissioni, durante la
prima  riunione,  dopo  aver  preso  visione  dell’elenco  dei  partecipanti  ammessi  alla
procedura concorsuale.
Ove  non  pervenissero  manifestazione  di  interesse  sarà  possibile  individuare
direttamente, con invito nominativo, i componenti della commissione da nominare.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo in capo al
Comune  di  San  Cesario  di  Lecce  né  alcun  diritto  in  capo  all’istante,  in  ordine  ad
un'eventuale nomina a membro della commissione di concorso.
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A discrezione dell'Amministrazione, potrà essere stilato un elenco di membri supplenti al
fine di far fronte ad eventuali assenze impreviste ed imprevedibili dei componenti effettivi.

COMPENSO 
Il compenso per i componenti della commissione di concorso è stato determinato con
Delibera del  Commissario  Straordinario  n.  17 del  27 gennaio 2022 ed è  fissato:  per
l'incarico di  Presidente in € 880,00;  per i  due componenti  esperti  in € 800,00;  per i
componenti aggiunti in € 400,00. È previsto, inoltre, un compenso aggiuntivo per l'esame
di ciascun candidato ammesso al concorso pari a € 0,97/candidato per il Presidente e a
€ 0,88/candidato per i componenti.   

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, tutti i dati personali forniti dai concorrenti in
sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine dal Comune di San
Cesario  di  Lecce,  saranno  finalizzati  unicamente  all’espletamento  delle  attività
concorsuali,  con  l’utilizzo  di  procedure  anche  informatizzate,  nei  modi  e  nei  limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della  legge,  nonché  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi  legittimi  rivolgendo  le
richieste all’Ufficio Protocollo del Comune di San Cesario di Lecce (Piazza Garibaldi, 12 –
73016 San Cesario di Lecce).
Con la presentazione della domanda di partecipazione il  concorrente dichiara di aver
ricevuto la presente informativa autorizzando nel contempo il Comune di San Cesario di
Lecce al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente procedimento e
per l’eventuale successiva assunzione e gestione del rapporto di lavoro.
Con  la  presentazione  della  domanda  i  candidati  autorizzano  esplicitamente
l’amministrazione  procedente  ad  includere  i  propri  dati  personali  nei  documenti  da
pubblicare sull’albo on line e sul sito internet istituzionale, nei limiti di quanto previsto
dalla normativa vigente.
Per informazioni contattare il Comune di San Cesario di Lecce, piazza Garibaldi, 12 –
Ufficio  Risorse  Umane  –  tel.  0832/205636.  Per  ulteriori  informazioni:
personale@comune.sancesariodilecce.le.it. 

Il Responsabile di Settore
Avv. Luca LEONE
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