
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA A COMPONENTE ANCHE AGGIUNTO DELLA 

COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI 

UN POSTO DI DIRIGENTE AREA TECNICA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

DEL COMUNE DI CERVETERI. 

Visto  

- il D. Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni; 

- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;  

- il Regolamento di Contabilità vigente;  

- lo Statuto Comunale;  

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

- il Regolamento Comunale di disciplina sull’accesso agli impieghi e sulle altre forme di 

assunzione; 

- il comma 3 dell’art. 162 del D. Lgs 267/2000;  

- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n 91 del 06/07/2018 e ss. mm. ii., con la quale è stata 

approvata la macrostruttura dell’Ente e sono state definite le strutture operative apicali, con 

funzione di direzione; 

- il decreto sindacale n 9/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico ad Interim 

di Dirigente della 2^ Area – Servizi alle persone; 

- il Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici del Comune di Cerveteri 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n 156 del 20/11/2018; 

- il Regolamento dei concorsi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 

27/05/2021; 

- la Deliberazione di G.C. del 18/05/2021 n. 41, dichiarata immediatamente eseguibile, di 

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021/2023 - 

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021/2023; 

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 11/04/2022, contenente la programmazione 

triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2022-2024; 

- La Deliberazione di Consiglio Comunale del 26/04/2021 n. 26 con la quale si approva il 

bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 del D. 

Lgs. 118/2011;  

 

Richiamata la determinazione n 995 del 20/06/2022 con la quale è stato approvato l’avviso di 

selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Area Tecnica a tempo pieno e 

indeterminato; 

RENDE NOTO 

 

Che è adottato il seguente avviso pubblico per la individuazione e nomina, a seguito di invio di 

manifestazione di interesse, di personale di altri Enti pubblici o privati, docenti, liberi professionisti 

ed esperti nelle materie oggetto di concorso, da incaricare del ruolo di Commissari, anche aggiunti, 

della COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI per 

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 DIRIGENTE AREA TECNICA DEL 

COMUNE DI CERVETERI.  



 

ART. 1 REQUISITI 

 

1. Possono presentare manifestazione di interesse coloro i quali non abbiano in corso alcun 

rapporto di lavoro dipendente con il Comune di Cerveteri e che appartengono a una delle 

seguenti categorie: 

a) Pubblici dipendenti di categoria Dirigente o Funzionario; 

b) Dipendenti privati – professionisti esperti nelle materie oggetto di concorso; 

c) Professori universitari di ruolo; 

d) Liberi professionisti iscritti agli ordini professionali coerenti con le materie oggetto del 

concorso. 

2. I candidati devono essere altresì in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Godimento dei diritti civili e politici; 

2. Insussistenza delle condizioni previste dall’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii. 

per lo svolgimento del ruolo di componente di commissione; 

3. 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; 

4. Non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso; 

5. Non avere condanne passate in giudicato per delitti che comportino inidoneità 

all’assolvimento delle specifiche funzioni da svolgere. 

ART. 2 – TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. A pena di esclusione, gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda, redatta in 

carta libera secondo il modello allegato, debitamente firmata, unitamente al curriculum vitae 

e copia del documento di riconoscimento tramite pec al seguente indirizzo: 

comunecerveteri@pec.it, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 

29/07/2022; 

2. Nell’oggetto della domanda dovrà essere riportato “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA A COMPONENTE ANCHE AGGIUNTO 

DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE AREA TECNICA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DEL COMUNE DI CERVETERI”. 

3. La suddetta domanda comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole stabilite nel 

presente avviso.  

4. Alla domanda deve essere allegata la copia firmata e datata del curriculum vitae corredato da 

una copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con esplicita dichiarazione di 

consenso al trattamento dei dati personali dal quale risulti: 

- L’esperienza professionale maturata, comprensiva dei periodi della stessa; 

- La partecipazione in qualità di presidente o membro esperto o aggiunto a procedure 

concorsuali nella Pubblica Amministrazione; 

- I titoli di studio (laurea / dottorati di ricerca/ master etc.) 

5. I proponenti devono indicare inoltre l’eventuale possibilità ad assumere anche l’incarico di 

esaminatore di lingua inglese e/o materia di informatica, in tal caso allegando copia dei titoli 

e/o delle certificazioni e/o attestati posseduti in materia. 
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ART. 3 – MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1. Saranno escluse le domande: 

- Con dichiarazioni incomplete; 

- Inviate da indirizzi di posta non certificati e non personali; 

- Prive della sottoscrizione dell’interessato; 

- Prive del documento di identità valido fronte-retro; 

- Il cui candidato sia incompatibile o si trovi nelle condizioni di inconferibilità previste dal D. 

Lgs. n. 39/2013 e dall’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii.; 

- Pervenute dopo il termine previsto; 

- Recanti informazioni non veritiere. 

ART. 4 – MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI 

1. La scelta dei componenti esterni sarà insindacabile ed avverrà ad opera del Dirigente Area II 

– servizi alle Persone - Servizio Gestione Risorse Umane, che si avvarrà del supporto del 

Servizio che dirige;  

2. La scelta avverrà valutando l’esperienza e la professionalità posseduta ed acquisita così come 

dichiarata nel curriculum vitae tenendo conto dell’attinenza al profilo professionale da 

selezionare, alle mansioni e funzioni dell’Area di riferimento nell’ente, ed alle materie 

d’esame. 

3. Ove non pervenissero manifestazioni di interesse sarà possibile individuare direttamente, con 

invito nominativo, i componenti della commissione da nominare.  

4. La presente manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo in capo al Comune di 

Cerveteri né alcun diritto in capo all’istante, in ordine ad una eventuale nomina a membro 

della Commissione Giudicatrice. 

5. All’interno della Commissione sarà assicurato, salva motivata impossibilità, il rispetto del 

principio di parità di genere. 

ART. 5 – COMPENSO 

1. L’importo, nel limite minimo e massimo dei compensi spettanti ai membri esterni delle 

commissioni ai sensi di quanto prevede il DPCM 24/04/2020, verrà indicato all’interno del 

rispettivo atto di nomina; 

2. La mancata accettazione di quanto indicato nel comma 1, comporta l’esclusione del candidato 

scelto e la sua sostituzione con altro candidato istante. 

ART. 6 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

1. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura, secondo quanto 

previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal GDPR Regolamento UE 2016/679, pena l’esclusione 

dalla partecipazione. 

2. I dati forniti saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si 

riferiscono. Quanto dichiarato verrà raccolto, elaborato ed archiviato, tramite supporti 

informatici, e comunicato al personale dipendente di questa Amministrazione coinvolto nel 

procedimento. 

3. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità. 



4. L’interessato ha il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alle disposizioni vigenti, nonché ha il diritto di 

opporsi al trattamento non legittimo dei dati personali che lo riguardano. 

5. Il titolare dei dati è il Comune di Cerveteri, Responsabile del procedimento di cui al presente 

bando è il Dirigente  

ART. 7 – INFORMAZIONI FINALI 

1. Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle norme regolamentari di 

Questo Ente ed alla vigente normativa in materia di concorsi. 

2. Il presente avviso non determina alcuna graduatoria, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il Comune di Cerveteri, che si riserva la facoltà di interrompere, 

revocare, annullare il procedimento di selezione in qualsiasi momento senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

3. Copia dell’avviso viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

amministrazione trasparente – bandi di concorso. 

 

 

 

 

Il Dirigente Area II - Servizi alle Persone 

                                                        Servizio Gestione Risorse Umane 

        Dr. Antonio LAVORATO 


