
 

 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  269 del 23/11/2022 

Ufficio    TECNICO                
 

OGGETTO:  Concorso pubblico, per  titoli ed  esami, per la copertura a tempo parziale (18 ore 

settimanali)  ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico  – Cat. C , posizione 

economica C/1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto “Regioni e 

Autonomie Locali”  -  Avviso finalizzato al reperimento di esperti per la composizione 

della commissione giudicatrice 

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2022 

  

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

  

  

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data                                 Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 

 
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

 Visto il Vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 48 del 27.05.2020; 

Vista la delibera di giunta comunale n. 95 del 09.09.2022 con la quale , in quanto responsabile dell’area 

tecnica di cat. D veniva individuato responsabile del procedimento per  lo  svolgimento del concorso de quo 

e si approvava il fabbisogno del personale per il 2022/2024; 

Vista la deliberazione di giunta comunale  n 74 del 8.9.2020, con la quale è stato approvato  il nuovo 

Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione;  

Dato atto che, per l’effetto , nella suddetta programmazione è stata prevista l’assunzione a tempo parziale (18 

ore) ed indeterminato di un istruttore tecnico di cat. C, PEO C1; 

Vista e richiamata la propria determinazione n. 208 del 22.09.2022 di indizione del bando de quo; 

Vista e richiamata la propria determinazione n. 267 del 22/11/2022  con la quale venivano ammessi alle 

prove concorsuali  n. 12 candidati; 

Ritenuto ai fini della nomina della commissione giudicatrice approvare un avviso finalizzato a reperire le 

candidature per la composizione della citata commissione  e segretario verbalizzante; 

Visti: 

• l’art. 3 della L 56 2019 “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella 

pubblica amministrazione” come successivamente modificato dall’art. 18, comma 1-ter, lett. b), D.L. 30 

dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8; 

• l’abrogazione dell'art. 3 comma 12 della legge 56/2019 che testualmente recitava: “gli incarichi di 

presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso 

a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di 

appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio 

ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su 

designazione della stessa”; 

• l’art. 3 comma 13 della legge 56/2019 in cui è disposto che: “Con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere 

al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a 

un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti 

pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove 

concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. All'attuazione del presente comma si 

provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica. Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque 

sia l'amministrazione che li ha conferiti”; 

• l’art. 3 comma 14 della legge 56/2019 in cui è disposto che: “Fermo restando il limite di cui 

all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della 

commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego e della Commissione 

per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) ”; 

• l’art. 3 comma 15 della legge 56/2019 in cui è disposto che: “Al fine di accelerare la composizione 

delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, 

comma 3- quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito 

presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo gestisce e 

lo aggiorna, l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in 

sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L'iscrizione all'Albo ha durata di tre 

anni ed è rinnovabile per una sola volta. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 

23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando quanto previsto dai commi da 11 a 14 del presente 

articolo, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico 



nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo e sono individuate le sottosezioni in cui è 

articolato l'Albo medesimo. Fino all'adozione del decreto di cui al terzo periodo, le commissioni esaminatrici 

continuano ad essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della 

presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica”; 

• l’art. 249 del decreto-legge 34/2020 in merito alla Semplificazione e svolgimento in modalità 

decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni; 

• il parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 440/2019 in merito 

all’interpretazione dell’art. 3 circa i compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di presidente, di membro 

o di segretario di commissioni esaminatrici di concorso pubblico per l'accesso al pubblico impiego; 

• il D.P.C.M. del 24 aprile del 2020 sui nuovi compensi; 

• il parere del dipartimento della funzione pubblica del giugno 2021; 

• gli ulteriori pareri in merito; 

DETERMINA 
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare l’avviso unitamente allo schema di domanda, che qui vengono allegati per farne parte 

integrante e sostanziale, per  la manifestazione di interesse volta ad individuare componenti esperti della 

commissione giudicatrice per la copertura del concorso da istruttore tecnico – Cat. C PEO C1, compreso 

eventualmente il segretario verbalizzante ; 

3) di dare atto che il presente provvedimento, unitamente all’avviso e allo schema di domanda,  è 

rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  e 

viene reso noto mediante pubblicazione del presente provvedimento con relativi allegati  sul sito istituzionale 

del Comune di Gorgoglione, nella home page e nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di 

concorso”.    

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta 

generale e la pubblicazione all’Albo. 

 
           IL RESPONSABILE DELL’AREA      
              F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 668 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo 

Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 23.11.2022 

        IL MESSO COMUNALE 

        ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 

 
   

SCHEMA AVVISO FINALIZZATO A REPERIRE LE CANDIDATURE PER 

LA  
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONE ESAMINATRICE 

E SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
DEL CONCORSO PUBBLICO BANDITO  

DAL COMUNE DI     GORGOGLIONE  
DI UN POSTO DI ISTRUTTORE  TECNICO  

A TEMPO PARZIALE ( 18 ORE SETTIMANALI ) ED 
INDETERMINATO 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 

Il responsabile del procedimento 
 
Visti: 
 

➢ Visto l’art. 3 della L 56 2019 “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella 

pubblica amministrazione” come successivamente modificato dall’art. 18, comma 1-ter, lett. b), D.L. 30 

dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8; 

 

Visti pertanto: 

 

- l’abrogazione dell'art. 3 comma 12 della legge 56/2019 che testualmente recitava: “gli incarichi di presidente, 

di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un 

pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di 

appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio 

ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su 

designazione della stessa”; 

- l’art. 3 comma 13 della legge 56/2019 in cui è disposto che: “Con decreto del Presidente del  
Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al 

presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un 

pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti 

pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove 

concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. All'attuazione del presente comma si provvede 

nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica. Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia 

l'amministrazione che li ha conferiti”; 



➢ l’art. 3 comma 14 della legge 56/2019 in cui è disposto che: “Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica 

ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione 

esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego e della Commissione per l'attuazione 

del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) ”; 

➢ l’art. 3 comma 15 della legge 56/2019 in cui è disposto che: “Al fine di accelerare la composizione delle 

commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3- 

quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 

2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, 

l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su base 

regionale e per aree o settori tematici omogenei. L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed è rinnovabile per 

una sola volta. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 

sono stabiliti, fermo restando quanto previsto dai commi da 11 a 14 del presente articolo, i requisiti per 

l'iscrizione nell'Albo, le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico nonché le modalità di gestione 

e di aggiornamento dell'Albo e sono individuate le sottosezioni in cui è articolato l'Albo medesimo. Fino 

all'adozione del decreto di cui al terzo periodo, le commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite 

secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del 

presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”; 

➢ l’art. 249 del decreto-legge 34/2020 in merito alla Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e 

telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni; 

➢ il parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 440/2019 in merito 

all’interpretazione dell’art. 3 circa i compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di presidente, di membro o 

di segretario di commissioni esaminatrici di concorso pubblico per l'accesso al pubblico impiego; 

➢ il D.P.C.M. del 24 aprile del 2020 sui nuovi compensi; 

➢ il parere del dipartimento della funzione pubblica del giugno 2021; 

➢ gli ulteriori pareri in merito; 

 

Richiamata la propria determinazione  n.___del_________con cui è stata approvata la manifestazione di interesse volta 

ad individuare componenti esperti della commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami bandito 

dalla Comune di   Gorgoglione   per il reclutamento di n. 1 (una) unità da istruttore  tecnico   , a tempo parziale ed 

indeterminato,  di categoria C , PEO C/1   
 
PROCEDE ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE 

 

AVVISO 

 

finalizzato a reperire le candidature per la composizione della commissione esaminatrice ed eventuale segretario 

verbalizzante del concorso pubblico per titoli ed esami bandito dal Comune di Gorgoglione  per  il reclutamento di n. 1 

(una) unità da istruttore tecnico  a tempo parziale ed  indeterminato  , a cui sono stati ammessi  n. 12 candidati  
 
Possono partecipare i seguenti profili: 
 
Docenti universitari, Magistrati, Dirigenti e funzionari di pubbliche amministrazioni e anche Esperti di comprovata 
esperienza,  nelle materie tecniche nonché per i membri aggiunti , esperti di comprovata esperienza per gli esami 
di lingua inglese e informatica ,che non siano componenti dell'organo di direzione politica delle amministrazioni, che 
non ricoprano cariche politiche e non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 
sindacali o dalle associazioni professionali.  
I membri della commissione esaminatrice possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia 
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per il concorso sopra indicato. L'utilizzazione del personale in 
quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per 
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga 
ad non più di due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso (legge concretezza n. 56/2019). 

Per la procedura concorsuale, l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di 

individuare membri in qualità di presidente ovvero di componenti esterni con comprovata professionalità ed esperienza 

nelle materie tecniche oggetto del concorso bandito, ed eventualmente per segretario verbalizzante. 
 



Ai fini della candidatura è possibile prendere visione delle materie d’esame nel link. “ Amministrazione trasparente – 

Bandi di concorso “ 

 

Tutte le dichiarazioni , di cui infra , devono essere rilasciate sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 

46 e 47 del T.U. n. 445 del 2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace previste dall’art. 

76 del citato T.U. n. 445 del 2000, dal codice penale e dalle leggi speciali regolanti la materia. 
 
Per la candidatura l’interessato, dovrà presentare domanda, redatta in carta semplice   

 

Con la presentazione della domanda l’aspirante rende anche la propria disponibilità a: 
 

- Poter in tempi brevi organizzare i lavori della commissione a costituirsi; 
 

- Partecipare alle sedute di commissione necessarie per la correzione degli elaborati delle prove scritte anche nei 
giorni immediatamente successivi alle date di svolgimento delle stesse. 

 
Dichiarazioni: 

 
a. dati anagrafici, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata e recapito di telefono mobile; 
 
b. di possedere la competenze professionali richieste dal bando de quo indicando il tipo di rapporto attualmente in 

essere tra i seguenti : 

1) essere dirigente di una pubblica amministrazione, di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001; 

2) essere docente universitario con contratto a tempo indeterminato o determinato ; 

3)  essere funzionario delle amministrazioni, docente ovvero esterno alle medesime, ovvero, di appartenere, da 

non più di due anni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai ruoli del personale in quiescenza . (Se 

personale in quiescenza), che il rapporto di servizio non sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di 

salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, che la decorrenza del collocamento 

a riposo risalga a meno di due anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso; 
 
c. titolo di laurea posseduto e titoli qualificanti ai fini della manifestazione d’interesse; 

d. disponibilità dell’amministrazione di appartenenza (per i dipendenti pubblici) a concedere l’eventuale autorizzazione 

ex art.53 del D. Lgs. n.165/2001 (se dipendente di pubblica amministrazione) o se fosse possibile per accelerare i tempi 

allegare già l’autorizzazione; 
 
e. l’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; 
 
f. di 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; 
 
g. breve curriculum da cui si evinca l’esperienza maturata e l’attinenza delle stesso alla candidatura che si presenta; 
 
h. l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) ai fini del procedimento avviato con la presente manifestazione di interesse. 

 

Saranno escluse le domande: 
 
- con dichiarazioni incomplete; 
 
- inviate da indirizzi di posta elettronica non certificata; 
 
- prive della sottoscrizione digitale o autografa dell’interessato; 
 
- prive del documento di identità valido; 
 
  

- dalle quali si evinca che il candidato non ha sufficiente e documentata esperienza nelle materie oggetto del concorso 

per il quale si presenta la domanda; 
 
- siano pervenute dopo il termine previsto; 
 
- rechino informazioni che non risultino veritiere. 
 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il              ore_______ 



 
L’amministrazione, acquisite le candidature, invierà una comunicazione via pec al componente che si intende nominare 

circa l’accettazione o meno dell’incarico unitamente all’elenco dei candidati ammessi al fine di verificare 

preliminarmente la insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013  . 

 
 
Gli aspiranti componenti di commissione dovranno trasmettere la domanda tramite PEC al seguente indirizzo:  

protocollo@pec.comune.gorgoglione.mt.it   e nell’oggetto dovrà essere riportato: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A COMPONENTE DI COMMISSIONE/SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE  DI CONCORSO A TEMPO PARZIALE ED   INDETERMINATO DEL COMUNE DI 

GORGOGLIONE. 
 

 

Il compenso per i componenti viene stabilito con delibera di giunta comunale oltre il rimborso delle eventuali spese di 

viaggio e di vitto secondo la normativa prevista per i dipendenti pubblici. Il compenso è aumentato del 10% per i 

Presidenti delle Commissioni e ridotto del 10% per i segretari verbalizzanti ed è ridotto del 50% per i membri aggiunti 

di lingua inglese e informatica. 
 

L’Amministrazione  Comunale  si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare in qualsiasi momento la 

presente manifestazione qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico 

interesse ed in particolare per sopravvenuti vincoli legislativi, finanziari, altre cause ostative, di valutazione di interesse 

dell’Ente e/o variazione di esigenze organizzative dell’Ente stesso, ovvero in considerazione delle previsione normative 

– attuali e future in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
Si dà atto che la presente manifestazione non impegna in alcun modo l’Amministrazione. 
 
Il presente bando non comporta alcun diritto/aspettativa 
 
Tutte le comunicazioni saranno effettuate dal Comune di Gorgoglione tramite pec.  :  

protocollo@pec.comune.gorgoglione.mt.it 

 
  

 

 Il responsabile del procedimento 
 Geom. Donato Vincenzo Gagliardi 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B) 

SCHEMA DI DOMANDA (da redigere in carta semplice) 
 

AL COMUNE  DI GORGOGLIONE 

VIA ROMA 158 

    75010 GORGOGLIONE 

PEC :    protocollo@pec.comune.gorgoglione.mt.it 



 
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
cognome _________________________________________ nome ________________________________ 
 
codice fiscale _____________________________________ 
 

CHIEDE  
DI PARTECIPARE ALL’AVVISO  

FINALIZZATO A REPERIRE LE CANDIDATURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE DEL 

CONCORSO PUBBLICO BANDITO  DAL COMUNE DI   GORGOGLIONE 

  DI ISTRUTTORE TECNICO    

A TEMPO PARZIALE ED  INDETERMINATO CAT. C. PEO C/1 

  

 

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto, derivanti da 

dichiarazioni false e mendaci: 

 

· di essere nato/a a ___________________________________ (Prov. _____ ) il 

________________ 

• di  risiedere  a  _______________________________  (Prov.___) , in

 Via_________________ ____________________________________n.______

 C.A.P.___________________________ Tel. __________________________________ 

Cell. ______________________________________ posta elettronica 

_____________________________________________________________ e di indicare 

tale indirizzo per tutte le comunicazioni che codesta amministrazione dovrà inviarmi in 

relazione al concorso (oppure indicare altro domicilio o

 recapito________________________________________________________________ 

• di essere cittadino/a italiano (o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea – specificare 

quale ___________________________); 

• di possedere le competenze professionali richieste dal bando in oggetto (indicare il tipo di 

rapporto attualmente in essere tra i seguenti) : 

4) essere dirigente di una pubblica amministrazione, di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. 

n.165/2001; 

5) essere docente universitario con contratto a tempo indeterminato o determinato; 

6)  essere funzionario delle amministrazioni, docente ovvero esterno alle medesime, ovvero, di 

appartenere, da non più di due anni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai ruoli 

del personale in quiescenza . (Se personale in quiescenza), che il rapporto di servizio non sia 

stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego 

comunque determinata e, in ogni caso, che la decorrenza del collocamento a riposo risalga a 

meno di due anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso; 
 

• Di essere in possesso del seguente titolo di laurea   qualificante la manifestazione di 

interesse a cui partecipa :__________________________; 

• che l’amministrazione di appartenenza (per i dipendenti pubblici) è disponibile  a concedere 

l’eventuale autorizzazione ex art.53 del D. Lgs. n.165/2001 (se dipendente di pubblica 

amministrazione) 

In alternativa  

Di allegare l’autorizzazione ex art.53 del D. Lgs. n.165/2001 ; 



• che non sussistono le 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; 

• che non sussistano situazioni di incompatibilità tra i componenti e tra i componenti ed i 

concorrenti , ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile e che non 

sussistano cause di inconferibilià . 

• di 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; 
 
Dichiara altresì di dare la propria disponibilità a: 
 

- Poter in tempi brevi organizzare i lavori della commissione a costituirsi; 
 

- Partecipare alle sedute di commissione necessarie per la correzione degli elaborati delle prove 
scritte anche nei giorni immediatamente successivi alle date di svolgimento delle stesse. 

 
 Al suddetto schema di domanda si allega : 

• copia leggibile fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

• curriculum vitae dettagliato in formato europeo, debitamente datato e firmato, con 

autorizzazione al trattamento dei dati; 

 

data..........…………… firma ……………........................... 

(non è richiesta l'autenticazione della firma) 
 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs 196/2003 ed il Regolamento UE n. 2016/679) con la domanda di 

partecipazione al concorso l’amministrazione procede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali. I dati saranno conservati presso il Comune di  Gorgoglione  , sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio. Essi 

saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per soli scopi istituzionali ed utilizzati in altre operazioni 

del trattamento in termini compatibili con tali scopi; se necessario saranno aggiornati e, comunque non saranno eccedenti rispetto 

alle finalità per i quali sono stati raccolti e trattati. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri enti pubblici 

che ne facciano espressa richiesta a fini occupazionali) e saranno utilizzati, al termine del procedimento, da parte del Comune di   

Gorgoglione   esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. Il candidato è altresì informato che relativamente ai suoi dati 

personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati dai successivi 8,9 e 10 del 

D.lgs. 196/03. 



 

data..........……………    firma ……………........................... 

(non è richiesta l'autenticazione della firma)  


