COMUNE DI DUGENTA
Comune di Dugenta
Via Nazionale, 139 cap 82030 - tel.0824/978003 - Fax 0824/978381
E-mail: segreteria@comune.dugenta.bn.it – PEC: segreteria.dugenta.bn@pcert.it
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI CANDIDATI
IDONEI ALLA NOMINA IN QUALITÀ DI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI
ESAMINATRICI DI CONCORSI PUBBLICI PER LA COPERTURA DI N.4 POSTI
PRESSO IL COMUNE DI DUGENTA
Scadenza 18 Novembre 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 nei pubblici impieghi";
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 “Determinazione
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche. (GU Serie Generale n.134 del 10-06-1995)
• la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
• il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 6 e gli artt. 35,
comma 3, lett. e), 35-bis e 57;
• 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 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 Regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali;
• l'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali
sui siti informatici;
• la L.56/2019 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e a prevenzione dell'assenteismo";
Richiamate le proprie determinazioni dirigenziali di approvazione di n.4 procedure di
concorso, per l'assunzione di n.4 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, per varie
categorie e profili, come di seguito indicato:
1) n.327/2021 APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E
PART-TIME 50% DI ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE CAT.C1, DA ASSEGNARE
AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELL'ENTE.
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2) n.328/2021 APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E
PART-TIME 50% DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.C1, DA ASSEGNARE
AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE.
3) n.329/2021 APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E
PART-TIME 50% DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT.C1, DA ASSEGNARE AL
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ENTE.
4) n.330/2021 APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E
PART-TIME 50% DI ISTRUTTORE TECNICO CAT.C1, DA ASSEGNARE ALL’AREA
TECNICA DELL'ENTE.
Tanto sopra premesso,
RENDE NOTO
a tutti i soggetti interessati, in relazione a n.4 Concorsi Pubblici banditi presso il Comune di
Dugenta e indicati in premessa,
CHE È POSSIBILE PRESENTARE
la propria candidatura per l'inserimento in una short-list di componenti di commissioni di
concorso che siano esperti dotati di provata esperienza e competenza nelle materie oggetto
del concorso, anche in qualità di membri per le prove di idoneità informatica, in lingua
straniera, appartenenti ad una o più delle seguenti categorie:
1) carriere dirigenziali, direttive o qualifiche presso PP.AA. e/o enti pubblici di cui all'art.1,
comma 2 del D.Lgs. 165/2001, per il cui accesso è previsto il requisito del diploma di laurea
vecchio ordinamento o equiparato;
2) magistratura ordinaria o magistrature superiori anche a titolo onorario;
3) avvocatura di stato e/o avvocature speciali presso PP.AA. e/o enti pubblici di cui all'art.
1, comma 2 del D.lgs.165/2001;
4) docenti universitari;
5) esperti nelle materie oggetto del concorso;
6) personale in quiescenza dalla PP.AA. e che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la
qualifica richiesta al punto 1). 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 oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di
concorso, la competenza professionale attinente, idonea alla nomina, sarà documentata dal
curriculum vitae et studiorum.
I candidati, oltre a non avere in corso cause di inconferibilità e/o di incompatibilità secondo
la normativa vigente, non devono:
a) essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione comunale;
b) ricoprire cariche politiche elettive;
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c) essere rappresentanti sindacali ovvero ricoprire ruoli e cariche direttive nell'ambito delle
confederazioni o delle organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali.
Le domande, contenenti le generalità complete del richiedente, con l'indicazione dei recapiti
e degli indirizzi di PEC o di posta elettronica ordinaria, debitamente sottoscritte con firma
autografa o digitale e corredate di Curriculum Vitae e di copia del documento di identità,
devono essere inoltrate al Comune di Dugenta unicamente a mezzo PEC all' indirizzo:
protocollo.dugenta.bn@pcert.it
entro le ore 12.00 del giorno 18 (diciotto) Novembre 2021.
La domanda, redatta sullo schema allegato, dovrà riportare altresì, a pena di esclusione,
l'attestazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art. 76, dei requisiti generali e
dell'assenza di impedimenti alla nomina come da normativa vigente, ovvero:
• essere in possesso della cittadinanza italiana;
• non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
• 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;
• non avere in corso sanzioni disciplinari e non avere procedimenti disciplinari in corso;
• se appartenente al personale in quiescenza, non essere in corso di risoluzione del
rapporto di servizio per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, la decorrenza del collocamento
a riposo non risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di
concorso;
• non avere condanne penali ai sensi dell'art.35bis D.Lgs.165/2001 e non avere
procedimenti penali in corso;
• non essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione
comunale;
• non ricoprire cariche politiche elettive;
• non essere rappresentanti sindacali ovvero ricoprire ruoli e cariche direttive
nell'ambito delle confederazioni o delle organizzazioni sindacali o delle associazioni
professionali.
Gli uffici comunali, acquisite le candidature, formeranno distinti elenchi per tipologie
professionali tra coloro che avranno presentato la domanda e che siano risultati in possesso
dei requisiti richiesti in relazione ai singoli concorsi, come segue:
1) N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 50% DI ISTRUTTORE DI
POLIZIA LOCALE CAT.C1, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
DELL'ENTE.
2) N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 50% DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CAT.C1, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DELL'ENTE.
3) N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 50% DI ISTRUTTORE
CONTABILE CAT.C1, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO ECONOMICOFINANZIARIO DELL'ENTE.
4) N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 50% DI ISTRUTTORE
TECNICO CAT.C1, DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA DELL'ENTE.
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Ciascun candidato potrà essere inserito anche in più tipologie in relazione al curriculum vitae
presentato.
L'individuazione dei componenti avverrà con successivo provvedimento, mediante
individuazione diretta, a rotazione, dai citati elenchi, sia per i componenti effettivi che per
quelli supplenti, per ogni singola commissione.
Alla Commissione saranno aggregati anche i componenti aggiunti per gli esami di idoneità
in lingua, per la valutazione delle competenze informatiche, nell'ipotesi che i componenti
estratti non abbiano le competenze necessarie.
I nominativi individuati verranno contattati per acquisire la disponibilità all'accettazione
dell'incarico e per stabilire il rispetto della parità di genere.
Ai soggetti individuati verrà corrisposta l'indennità come stabilita dal Decreto Presidente del
CdM del 23 Marzo 1995.
Ai soggetti individuati in qualità di supplenti verrà corrisposta l'indennità solo in caso di
effettivo svolgimento delle funzioni in seno alla Commissione e per la quota parte di attività
eventualmente svolta.
La verifica dell'esistenza di eventuali incompatibilità ai sensi dell'art. 51 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.
Il termine di conclusione del presente procedimento è di 30 giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso.
Per informazioni:
➢ Ufficio Segreteria
e-mail: segreteria@comune.dugenta.bn.it
➢ Responsabile del procedimento ex art. 5 della legge n. 241/1990: Carlo Piscitelli
e-mail: segreteria@comune.dugenta.bn.it – tel.0824/978003.

Il Segretario Comunale
f.to Carlo Piscitelli
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INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016.
Si informano i candidati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura o comunque acquisiti dall'Ente, è finalizzato all'espletamento delle
attività relative alla nomina delle Commissioni esaminatrici. Il Comune di Dugenta, in qualità
di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare
per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio
dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi
per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del
procedimento selettivo e, successivamente i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I destinatari dei dati
saranno tutti gli incaricati nella presente procedura. Gli interessati hanno il diritto di chiedere
al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss. del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo
al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO/RDP) per il COMUNE DI
DUGENTA, nominato ai sensi dell’art. 37 del GDPR, è la società A Software Factory Srl
(C.F. 01261280620), con referente aziendale il Dr. Antonello Botte, contattabile all’indirizzo
mail: dpo-privacy@asfweb.it
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.
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