
   COMUNE DI RIVELLO 

Provincia di Potenza 
 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI DA NOMINARE 
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO, IN MODALITÀ PART TIME, 12 ORE SETTIMANALI, DI N.1 POSTO 
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO – ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, DEL VIGENTE 

C.C.N.L. PRESSO IL SETTORE VIGILANZA-UFFICIO SOCIALE. INDETTA DAL COMUNE DI RIVELLO 
(Prioritariamente riservato al personale delle forze armate di cui agli artt.1014 e 678 del D. Lgs.66/2010)  

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 1 del 18.01.2022 con il quale si provvedeva ad individuare e nominare i 
responsabili degli uffici e dei servizi e si attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 
agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali come definite dall’art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 413 del 10/10/2022, con la quale veniva indetta la procedura 
selettiva pubblica, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, in modalità part time, 12 ore 
settimanali, di n.1 posto di Istruttore Direttivo – Assistente Sociale categoria D, posizione economica 1, del 
vigente C.C.N.L. presso il settore vigilanza-ufficio sociale. (Prioritariamente riservato al personale delle forze 
armate di cui agli artt.1014 e 678 del D. Lgs.66/2010) 

RICHIAMATO   
• il bando di concorso in oggetto approvato con la sopra detta determina Dirigenziale R.G. n. 413 del 

10/10/2022; 
• il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Rivello”; 
 

RILEVATO che: l’art. 4 del Bando in rassegna prevede che: «Le domande dovranno pervenire, a pena di 
esclusione, entro le ore 18.00 del 10 novembre 2022 (30° giorno dalla pubblicazione dell’avviso relativo al 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie speciale – Concorsi ed Esami)..»;  

CONSIDERATO che a seguito dell’iter sopra richiamato, si rende necessario procedere alla nomina di apposita 
commissione,  

ACCLARATO che al fine di perseguire tale scopo, si rende necessario disporre di esperti nelle materie del 
concorso in argomento, scegliendoli fra i dipendenti di pubbliche amministrazioni con le medesime finalità 
dell’ente comunale o locale, tale che possano essere reclutati i migliori candidati in relazione alle esigenze 
dell’amministrazione;  

RICORDATO che: 
 • non possono far parte delle Commissioni coloro per i quali sussista un rapporto di matrimonio o 
convivenza, o grave inimicizia, o vincolo di parentela/affinità fino al IV grado compreso, con altro 
componente o con alcuno dei candidati ammessi, rendendosi necessaria la produzione di apposita 
dichiarazione con la quale venga attestato di non trovarsi nelle situazioni di conflitto d’interessi di cui all’art 
7 del codice generale di Comportamento (D.P.R. 62/2013);  
• ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 bis del D.L.gs. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, 
non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici 
impieghi;  

 



• almeno 1/3 dei posti di componente delle Commissioni Giudicatrici, salva motivata impossibilità, sono 
riservati a ciascuno dei due sessi, fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui sopra;  
 

TANTO sopra premesso,  

RENDE NOTO 

Art. 1 OGGETTO E FINALITA’ 

È indetto avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di esperti da nominare 
componenti della Commissione Giudicatrice per la seguente Selezione bandita da questo Ente:  

Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, in modalità part time, 12 ore 
settimanali, di n.1 posto di Istruttore Direttivo – Assistente Sociale categoria D, posizione economica 1, del 
vigente C.C.N.L. presso il Settore Vigilanza-Ufficio Sociale. (Prioritariamente riservato al personale delle forze 
armate di cui agli artt. 678 e 1014 del D. Lgs.66/2010) 

Art. 2 REQUISITI 

Possono presentare manifestazione di interesse coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;  
b) Godimento dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;  
c) Incarico di Dirigente/Funzionario con comprovata esperienza nelle materie relative alla Selezione inserita 
nel presente Avviso presso una P.A., desumibile dal curriculum vitae et studiorum da allegare alla 
manifestazione di interesse;  
d) Esperto dotato di specifiche competenze rispetto a quelle richieste dalla professionalità e dalle prove 
previste nella Selezione inserita nel presente Avviso non dipendente di una P.A., desumibile dal curriculum 
vitae et studiorum da allegare alla manifestazione di interesse;  
e) Docente in lingua inglese (per l’incarico di membro aggiunto esperto in lingua inglese);  
f) Docente in informatica (per l’incarico di membro aggiunto esperto in informatica);  
g) Esperto e/o specializzato nelle relative materie per aver conseguito una formazione specifica documentata 
da relative certificazioni/attestazioni (per l’incarico di membro aggiunto esperto in lingua inglese o 
informatica), desumibile dal curriculum vitae et studiorum da allegare alla manifestazione di interesse.  
Possono presentare la manifestazione di interesse anche i dipendenti pubblici 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, decadenza dall’impiego o 
che la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un anno prima della data di pubblicazione 
dell’avviso di selezione.  
I dipendenti pubblici devono avere inoltrato all’ente di appartenenza la richiesta di concessione 
dell’autorizzazione e aver ottenuto il rilascio della stessa.  
La manifestazione di interesse si compone del modulo delle autodichiarazioni e del curriculum vitae et 
studiorum. I candidati interessati a rivestire gli incarichi di cui al presente Avviso devono trovarsi nelle 
seguenti condizioni:  
1) 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;  
2) non ricoprire ruoli di componenti dell’organo di direzione politica delle amministrazioni, non ricoprire 
cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 
sindacali o dalle associazioni professionali; 
3) non essere stati condannati per i reati previsti dal Capo I del Titolo II, del libro II del Codice Penale;  
4) 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 o che la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad 
oltre un anno prima della data di pubblicazione dell’avviso di selezione.  

 



Art. 3 MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
1) con dichiarazioni incomplete;  
2) prive della sottoscrizione dell’interessato;  
3) prive del documento di identità valido;  
4) il cui candidato sia incompatibile o si trovi nelle condizioni di inconferibilità previste dal D.L.gs 39/2013 e 
dall’art. 35 bis del D.L.gs n. 165/2001 e s.m.i.;  
5) siano pervenute dopo il termine previsto;  
6) rechino informazioni che non risultino veritiere;  
7) formulate da candidati che abbiano prestato negli ultimi tre anni attività lavorativa subordinata o 
autonoma presso aziende/soggetti, che abbiano stipulato contratti/accordi/convenzioni, ovvero presso 
soggetti beneficiari di affidamenti/incarichi/contributi/sovvenzioni/ecc., da parte del Comune di Rivello.  
8) Prive dell’autorizzazione ad effettuare incarichi extraistituzionali da parte dell’Ente di appartenenza 

 

Art. 4 TERMINE E MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata al Comune di Rivello, a pena di esclusione, nelle 
modalità e nei termini di seguito indicati. Le manifestazione di interesse dovranno essere presentate in carta 
semplice, utilizzando preferibilmente il modello allegato, reperibile in formato word e PDF dal sito 
istituzionale www.comune.rivello.pz.it, indicando sulla busta o nell’oggetto della PEC la dicitura 
“Manifestazione di interesse alla nomina di componente di Commissione Giudicatrice” e dovranno pervenire 
a pena di esclusione al Comune di Rivello entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/12/2022 con le seguenti 
modalità: → Per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.comune.rivello.pz.it.  

La validità della trasmissione delle manifestazioni di interesse via PEC è attestata dalla ricevuta di avvenuta 
consegna al mittente aspirante Commissario. La manifestazione di interesse presentata a mezzo PEC dovrà 
essere firmata con firma digitale o con firma autografa scansionata. Non è richiesta l’autenticazione della 
sottoscrizione autografa. Alla manifestazione di interesse va allegata copia fotostatica o scansionata del 
documento d’identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse presentate con modalità diverse da 
quelle sopra elencate e quelle pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione 
e saranno escluse dalla procedura. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni sul recapito da parte del candidato o da mancata oppure 
tardiva comunicazione di cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella manifestazione di 
interesse, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili per fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni 
sostitutive rese dal candidato. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000.  

Art. 5 MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE COMPONENTI 

La scelta dei componenti avverrà valutando l’esperienza e la professionalità posseduta ed acquisita così come 
dichiarata nel curriculum vitae et studiorum, tenendo conto dell’attinenza al profilo professionale da 
selezionare, alle mansioni e funzioni dell’Area di riferimento nell’Ente ed alle materie d’esame. Il Comune di 
Rivello si riserva la facoltà di nomina di componenti effettivi e di componenti supplenti della Commissione 
Giudicatrice. 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 né alcun diritto in capo all’istante, in ordine ad una 
eventuale nomina a membro della Commissione Giudicatrice. All’interno della Commissione Giudicatrice sarà 
assicurato, salva motivata impossibilità, il rispetto del principio di parità di genere.  
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Art. 6 COMPENSO 

La misura del compenso dei componenti della Commissione Giudicatrice sarà determinata secondo quanto 
disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 18/10/2022: 
“A ciascun componente esterno delle Commissioni esaminatrici di concorso, compresi i supplenti, è 
corrisposto il compenso stabilito dal DPCM 24 aprile 2020”.  
 

Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 si porta a conoscenza dei candidati che:  

a) i dati personali dichiarati dall’interessato nella manifestazione di interesse saranno trattati per consentire 
lo svolgimento della procedura stessa, secondo le regole previste dal Regolamento sulle modalità di 
assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e procedure selettive e dal presente Avviso. I dati stessi verranno 
conservati negli archivi dell’Amministrazione secondo le vigenti disposizioni in materia;  

b) il conferimento dei dati è obbligatorio;  

c) in caso di rifiuto ne scaturirà l’impossibilità di svolgere regolarmente la procedura con la conseguente 
esclusione dalla medesima; i dati saranno trattati esclusivamente da personale dipendente del Comune di 
Rivello; 

 d) il partecipante alla procedura ha diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo, 
l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; e) il titolare del 
trattamento dei dati personali è il Comune di Rivello ed i dati saranno trattati dal Settore Finanziario 

Art. 8 PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale www.comune.rivello.pz.it sezione albo pretorio on-
line e sezione amministrazione trasparente bandi di concorso.  

Art. 9 ALLEGATI 

Al presente avviso sono allegati:  

1. schema di manifestazione di interesse  

Il Responsabile del Settore Finanziario 
Firmato digitalmente 
Dott. Pecorelli Luigi 
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