COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE I – AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – UFFICIO PERSONALE

AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DI N. 2 COMPONENTI ESTERNI EFFETTIVI E N. 2 COMPONENTI
SUPPLENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA AL BANDO DI
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO, DI N. 1 (UNO) ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DI
CATEGORIA “D”, POSIZIONE ECONOMICA “D1” PUBBLICATO SULLA GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA, SERIE SPECIALE CONCORSI DEL 30/04/2020
E DEL 29/05/2020

La Responsabile del Settore I – Affari Istituzionali e Generali – Ufficio personale
(Giusta Determinazione sindacale n. 3/2019)
Che ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in
relazione all’oggetto dell’atto.

Premesso:
 che con Determinazione del Responsabile del Settore I Rg. n. 375 del 28 aprile 2020 avente
ad oggetto “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di istruttore direttivo tecnico – cat- D1 – Approvazione bando e
schema di domanda”, sono state avviate le procedure per la relativa assunzione;
 che con Determinazione del Responsabile del Settore I, Rg. n. 438 del 25 maggio 2020 sono
stati prorogati i termini di presentazione delle candidature per il bando di cui sopra ed è stato
rettificato il relativo avviso;
 che con le pubblicazioni per estratto di cui alle GURS – serie speciale concorsi n. 6 del 30
aprile 2020 e n. 7 del 29 maggio 2020, è stata data notizia del bando di concorso de qua e
relativa proroga dei termini;
 che con Determinazione del Responsabile del Settore I, Rg. n. 1000 del 23 ottobre 2020
sono stati ammessi alla procedura concorsuale n. 100 candidati di cui all’elenco allegato sub
“A” alla medesima, ed esclusi n. 4 candidati;
 che il citato elenco è pubblicato sulla home page del sito web istituzionale del Comune di
Altavilla Milicia, nella Sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”, dal
26.10.2020.
Visti:
 Il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.
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 Il D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm. e ii., recante le 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;
 la Direttiva dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del
24.04.2018 recante le Linee guida sulle procedure concorsuali;
 il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il “Testo unico degli Enti Locali”;
 il D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii., recante le disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa;
 il D. Lgs. 198/2006 recante il “Codice delle pari opportunità”;
 il “Regolamento dei concorsi e delle selezioni presso l’Ente” del Comune di Altavilla
Milicia, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 23.04.2020, allegato al
Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, modificato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 110 del 7.10.2020, recante la disciplina per l’accesso all’impiego
presso il Comune di Altavilla Milicia, le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici e
delle altre forme di assunzione, nonché i criteri di valutazione dei titoli e delle prove.
Dato atto che nella fattispecie non trova applicazione il Regolamento comunale per la “Disciplina
dei criteri e delle modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e
consulenza”, approvato con Deliberazione di G.C. n. 30/2009, ai sensi di quanto disposto dall’art.
10, comma 1, lett. C, rubricato “esclusioni” dello stesso.
Considerato quanto recita l’art. 13 del succitato “Regolamento dei concorsi e delle selezioni presso
l’Ente” del Comune di Altavilla Milicia, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del
23.04.2020, rispettivamente ai punti nn. 2, 3 e 9:
 “La Commissione esaminatrice è nominata dal Responsabile del Settore/Direzione/Area
competente in materia di personale, dopo la scadenza del termine ultimo per la
presentazione delle domande. Essa è composta dal Segretario Comunale, in qualità di
Presidente della Commissione, e da due componenti, in possesso di provata competenza
nelle materie oggetto di concorso, scelti tra: funzionari della pubblica amministrazione, ivi
compresa quella che bandisce il concorso, di categoria non inferiore alla posizione di
lavoro da ricoprire, esperti estranei alle amministrazioni medesime, esperti docenti;
 “Al fine di garantire le pari opportunità tra uomini e donne, nell’ambito dei componenti la
Commissione esaminatrice ciascun sesso deve essere rappresentato, se possibile, nella
misura di almeno un terzo”;
 “Possono essere nominati anche membri supplenti con il compito di surrogare gli effettivi,
in caso di dimissioni o di altro sopravvenuto impedimento, per il proseguimento e fino
all’esaurimento delle operazioni concorsuali”.
Dato atto che non sussistono nell’Ente funzionari tecnici di categoria D, fatto salvo il Responsabile
dell’UTC, di cui si è constatata l’incompatibilità.
Considerato quanto disposto dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la Pubblica
Amministrazione n. 3 del 24.04.2018, che indica:
 la scelta dei componenti la commissione esaminatrice deve assicurare la posizione di terzietà in cui dovrebbero operare… professionalità,…trasparenza; che la composizione deve essere equilibrata in relazione ai titoli e alle prove di esame da valutare, includendovi esperti
aventi diverse competenze e professionalità; e che si può ipotizzare di includervi soggetti
aventi una specifica esperienza professionale pratica nei relativi settori e commissari dotati
di conoscenze teoriche..;
 al fine di assicurare la massima adesione delle procedure concorsuali ai principi illustrati,
nell’ambito dei concorsi organizzati, di procedere alla nomina delle Commissioni, previo
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avviso pubblico, in ragione della professionalità da reclutare, delle caratteristiche richieste,
anche alla luce del D.P.R. n. 487 del 1994.
Visto l’Art. 1, comma 9, lettera z), del DPCM del 3.11.2020, in atto vigente, che nell’ambito delle
misure urgenti di contenimento del contagio da virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale
dispone la “Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure
concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi
curriculari ovvero in modalità telematica…”.
Per quanto premesso, visto e considerato, emana il seguente
AVVISO
Oggetto dell’Avviso
1. E’ oggetto del presente Avviso l’avvio delle procedure selettive per la nomina di n. 2 componenti
esterni effettivi e di n. 2 componenti esterni supplenti della Commissione esaminatrice relativa al
concorso per titoli ed esami di cui in premessa ed in particolare:

n. 1 componente effettivo e n. 1 componente supplente, da selezionare tra il personale con
qualifica dirigenziale o incaricato di funzioni dirigenziali, in servizio presso gli enti locali o
altre amministrazioni, competente nelle materie previste dal bando e di seguito specificate;

n. 1 componente effettivo e n. 1 componente supplente, da selezionare tra esperti estranei
alla Pubblica Amministrazione o esperti docenti, competenti nelle materie previste dal
bando e di seguito specificate.
2. I componenti la Commissione esaminatrice, nominati a seguito del presente Avviso, in seno al
collegio perfetto, dovranno valutare l’idoneità del candidato alle funzioni richieste per il profilo e
la categoria bandita (istruttore direttivo tecnico – cat. D), mediante l’espletamento di una prova
preselettiva (eventuale) e di n. 2 prove scritte (la prima a contenuto teorico, diretta ad accertare
il grado di conoscenza che il candidato possiede nelle materie oggetto di esame, e consisterà in
domande a risposta aperta e sintetica; la seconda a contenuto teorico-pratico, diretta ad accertare
l’attitudine del candidato all’analisi delle problematiche tecnico-amministrative tipiche dell’ufficio
finanziario di un ente locale, competente anche in materia di tributi locali, e la capacità di proporre
soluzioni coerenti, attendibili ed in linea con la normativa in materia), oltre ad una prova orale;
la predisposizione della relativa graduatoria di merito dei candidati idonei ed ogni altra
attività di cui al bando di che trattasi, cui si rinvia.
Requisiti di partecipazione
1. I candidati al presente Avviso dovranno possedere i seguenti requisiti:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
 avere un età non inferiore a diciotto anni;
 ottima conoscenza della lingua italiana;
 godere dei diritti civili e politici;
 non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
 non essere componente degli Organi di direzione politica (Presidente o Consiglieri) ed elettivi dell’Amministrazione Comunale;
 non ricoprire cariche politiche;
 non rivestire il ruolo e/o le funzioni di rappresentante sindacale o di Associazioni professionali;
 non rivestire il ruolo e/o le funzioni di designati da confederazioni e/o Organizzazioni sindacali o da Associazioni professionali;
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 non trovarsi in situazioni di inconferibilità dell’incarico ai sensi dell’art. 35 e 35-bis del D.
Lgs. n.165/2001, ossia non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, art. 6 bis
della L. 241/90 e artt. 6 e 7 del D.P.R.62 del 2013;
 non aver cessato il servizio per motivi disciplinari o per decadenza dall’impiego, né essere
stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi del DPR 3/1957 ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e
contrattuali;
 non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati che comportano
l’interdizione dai pubblici uffici;
 l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di condizioni di conflitto di interesse;
 non essere stati collocati a riposo da oltre 4 anni;
 il possesso di comprovata esperienza e competenze specifiche richieste nel presente Avviso.
2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione.
3. I componenti la Commissione esaminatrice, in occasione della prima seduta, subito dopo aver
preso visione dell'elenco dei candidati, dovranno sottoscrivere esplicita dichiarazione di non essere uniti da vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado civile con altro componente o con
uno dei candidati partecipanti alla selezione e che non sussistono cause di inconferibilità
dell’incarico tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, giusto quanto disposto dall’art. 35-bis della Legge n. 165/200;
4. I componenti la Commissione non possono svolgere, pena la decadenza, attività di docenza nei
confronti di uno o più candidati;
Competenze ed esperienze richieste
1. Al componente la commissione esaminatrice da selezionare tra il personale della Pubblica
Amministrazione con qualifica dirigenziale o incaricato di funzioni dirigenziali, in servizio
presso gli enti locali o altre amministrazioni, sono richieste le competenze nelle seguenti
materie
-

-

-

-

Elementi di Diritto costituzionale, Diritto civile, Diritto penale (con particolare riferimento
ai reati contro la Pubblica Amministrazione)
Diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo
Ordinamento degli enti locali
Legislazione urbanistica nazionale e regionale con particolare riferimento agli strumenti urbanistici; pianificazione sovracomunale e comunale; piani attuativi
Normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità
Normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri
Normativa edilizia nazionale e regionale con riferimento ad edilizia privata; pubblica; convenzionata; agevolata; interventi edilizi e titoli abilitativi
Normativa tecnica per l’edilizia (distanze, impianti, sicurezza, prevenzione incendi, barriere
architettoniche, certificazione energetica, isolamento acustico, vincoli paesaggistici); vigilanza e repressione degli abusi
Affidamento dei contratti pubblici, con particolare riferimento al codice dei contratti; procedure di affidamento; esecuzione dell’appalto; contratti; concessioni
Elementi di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche sotto
il profilo giuridico
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2.

Sistema dei controlli nell’ente locale
Normativa in materia di documentazione antimafia
Il diritto di accesso e la riservatezza dei dati personali
Le responsabilità dei pubblici dipendenti
Tributi locali
Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza

Al componente la commissione esaminatrice da selezionare tra esperti estranei alla Pubblica
Amministrazione o esperti docenti, sono richieste competenze nelle seguenti materie

Legislazione urbanistica nazionale e regionale con particolare riferimento agli strumenti urbanistici; pianificazione sovracomunale e comunale; piani attuativi
- Normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità
- Normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri
- Normativa edilizia nazionale e regionale con riferimento ad edilizia privata; pubblica; convenzionata; agevolata; interventi edilizi e titoli abilitativi
- Normativa tecnica per l’edilizia (distanze, impianti, sicurezza, prevenzione incendi, barriere
architettoniche, certificazione energetica, isolamento acustico, vincoli paesaggistici); vigilanza e repressione degli abusi
3. I candidati al presente avviso dovranno manifestare la disponibilità ad espletare le funzioni
eventualmente anche da remoto, in orari pomeridiani e nelle giornate di sabato.
4. I candidati dovranno indicare nel CV il livello di conoscenza della lingua inglese e
dell’informatica.
5. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del d.lgs 165/2001, il personale della Pubblica
Amministrazione selezionato per la composizione della commissione esaminatrice dovrà
produrre espressa autorizzazione del proprio Ente.
-

Modalità e tempi di presentazione dell’istanza
1. I candidati interessati a partecipare alla selezione di cui al presente Avviso, dovranno presentare
istanza scritta nelle forme di cui al modello allegato, unitamente, a pena di esclusione, al
Curriculum Vitae in formato europeo, sottoscritti anche digitalmente e corredati da una copia del
documento di identità in corso di validità.
2. L’istanza, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, corredata di CV e documento
di identità, dovrà pervenire entro e non oltre (termine perentorio a pena di esclusione) le ore
24.00 del 20.12.2020, a mezzo posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata agli
indirizzi
del
Comune
di
Altavilla
Milicia
protocollo@altavillamilicia.eu
o
info@pec.altavillamilicia.eu. L’indirizzo mail o PEC da cui la domanda sarà trasmessa costituirà
domicilio digitale del candidato ai fini della presente procedura.
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: AVVISO PER LA NOMINA DI N. 2
COMPONENTI ESTERNI EFFETTIVI E N. 2 COMPONENTI SUPPLENTI DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO, DI N. 1 (UNO) ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DI
CATEGORIA “D”, POSIZIONE ECONOMICA “D1”, PUBBLICATO SULLA
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA, SERIE SPECIALE
CONCORSI DEL 30/04/2020 E DEL 29/05/2020.
3. La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione di quanto indicato nel presente Avviso.
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Modalità di nomina
1. Valutata la rispondenza delle candidature ai requisiti indicati nel presente Avviso, verificati i curricula vitae, si procederà alla nomina dei componenti mediante sorteggio differenziato per tipologia di componente, in ossequio agli orientamenti di cui alla succitata Direttiva ministeriale
3/2018. In particolare, l’Ufficio preposto procederà con le seguenti fasi:
 Compilazione degli elenchi delle candidature idonee (l’uno per la nomina dei componenti
(effettivo e supplente) da selezionare tra il personale con qualifica dirigenziale o incaricato di funzioni dirigenziali, in servizio presso gli enti locali o altre amministrazioni e
l’altro elenco per la nomina dei componenti (effettivo e supplente) da selezionare tra
esperti estranei alla Pubblica Amministrazione o esperti docenti);
 Comunicazione, mediante Avviso pubblicato sulla home page del sito istituzionale del
Comune e/o nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso, della data e
ora del sorteggio e modalità;
 Estrazione a sorte, prioritariamente dei componenti effettivi e successivamente dei componenti supplenti.
2. Le candidature utili saranno inserite in un solo elenco, sulla base di quanto indicato nell’istanza
di partecipazione.
3. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione pervenute non risultasse sufficiente a
consentire il ricorso all’estrazione a sorte, si procederà alla nomina dei componenti la commissione esaminatrice sulla base delle candidature idonee pervenute previa verifica dei relativi curricula. In tale ultima ipotesi si provvederà alla nomina di commissari supplenti in base alla disponibilità di candidature utili.
4. Ai fini del rispetto delle quote di genere, qualora fosse necessario, nel sorteggio del secondo
componente effettivo della commissione si proseguirà l’estrazione finché non verrà estratta/o
una/un candidata/o del genere non presente nella costituenda commissione.
5. In assenza di valide istanze nei termini su indicati, la Responsabile del Settore I procederà alla
nomina diretta dei componenti la commissione esaminatrice, garantendo i requisiti richiesti dalla
procedura selettiva in corso e sopra indicati.
6. L’Ufficio preposto, verificati i relativi curricula vitae estratti, provvederà alla nomina mediante
provvedimento pubblicato nella home page, all’Albo pretorio dell’Ente e nel portale Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, del sito istituzionale del Comune.
7. Si procederà a formalizzare il rapporto con il commissario supplente solo se ed ove si verifichino
le condizioni previste dall’art. 14 del succitato Regolamento comunale per la sostituzione del
componente effettivo.
8. I candidati estratti nella presente selezione, non potranno essere componenti dell’elenco
partecipanti alle selezioni di altre commissioni esaminatrici di concorsi che si svolgono nel
medesimo periodo
Cause di esclusione
1. Sono cause di esclusione dalla presente selezione:
 la mancata presentazione dell’istanza scritta nelle forme di cui al modello allegato,
unitamente al Curriculum Vitae in formato europeo, sottoscritti e corredati da una copia
del documento di identità in corso di validità.
 la mancata ricezione dell’istanza corredata di CV e documento di identità, entro e non
oltre le ore 24.00 del 20.12.2020.
2. L’Ufficio personale si riserva di effettuare 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.
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Compenso
1. Il compenso è stabilito nella misura di cui all’art. 18 del “Regolamento dei concorsi e delle
selezioni presso l’Ente”, in applicazione dei criteri previsti dal DPCM 24 aprile 2020 ed è pari ad
€ 1.800,00 + € 1,00 per ogni candidato esaminato, oltre al rimborso per spese di viaggio nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali in materia di missione e trasferta.
Trattamento dati
1 Il trattamento dei dati personali, forniti ai sensi Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) e del D.
Lgs 196/2003, sarà improntato ai principi di liceità e correttezza, a piena tutela dei diritti dei
candidati e della loro riservatezza; ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
candidati a partecipare alla presente procedura e saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente
per l’istruttoria delle istanze presentate e le finalità connesse.
2 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 nominati quali responsabili del trattamento.
3 I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per
le quali sono stati raccolti e trattati.
4 Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla presente procedura di selezione e
la loro mancata indicazione può precludere tale partecipazione.
5 Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Altavilla Milicia, il quale riconosce agli
interessati i diritti di cui al citato Regolamento in ordine all’accesso, rettifica, aggiornamento e
cancellazione, etc…
6 L’interessato potrà rivolgere eventuali richieste all’Ente, mediante invio di pec all’indirizzo
sopra indicato e potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del
trattamento o proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
7 L’invio della candidatura presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e
la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso.
Disposizioni finali
1. Responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore I – Affari generali ed Istituzionali Ufficio Personale, Dott.ssa Adriana Ferrara, a cui possono essere richiesti chiarimenti e
informazioni al seguente indirizzo mail adriana.ferrara@altavillamilicia.eu
2. Il presente Avviso e le successive comunicazioni, anche eventuali, saranno pubblicate sul
sito istituzionale del Comune di Altavilla Milicia www.comune.altavillamilicia.pa.it (nella
home page, e/o nell’Albo pretorio e/o nel portale “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di concorso”) ed avranno valore di notifica;
3. Il presente Avviso è revocabile, modificabile, annullabile in ogni momento senza che alcuno abbia a pretendere nulla per l’eventuale mancata conclusione della procedura e senza alcuna responsabilità per questo Ente. L'esito positivo della presente procedura non genera in alcun modo
obbligo di conferimento dell'incarico da parte del Comune di Altavilla Milicia
4. L’accesso agli atti del procedimento di selezione sarò regolato dalle disposizioni di legge in vigore e secondo le disposizioni regolamentari e modalità vigenti nell’Ente
5. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa ed alla
regolamentazione vigente in materia
Si allega al presente Avviso istanza di partecipazione
Altavilla Milicia, 30.11.2020
La Responsabile del Settore I
f.to Dott.ssa Adriana Ferrara
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993
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