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AVVISO PUBBLICO  

PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA FINANZIARIA,  CATEGORIA GIURIDICA D1-  
TEMPO DETERMINATO - PART TIME 30 ORE SETTIMANALI -  

Ai sensi dell’art. 110 comma 1  del D. lgs 267/2000. 

 
Visti: 
 
-  Il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
-  Il D.P.R. 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; 
- L’art. 17 bis del vigente “Regolamento degli Uffici e dei Servizi” approvato dal CdA n. 3 del    

28.10.2021 rubricato “Procedimento e criteri per il Regolamento di incarico a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 110 TUEL /2000 e ss.mm.ii.; 

- 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 D.lgs. 267/2000 e s.m.i., "Testo Unico degli Enti Locali" (TUEL); 
- Il D.P.R. 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"; 
 
Vista 
 La Determina del Responsabile PO del Servizio Affari Generali n.232 del  19 ottobre 2022 di 
“Ammissione ed esclusione dei candidati giusto -Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico 
di istruttore direttivo Area Amministrativa, categoria giuridica D1, a tempo determinato -part-time 
30 ore-, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs n. 267/2000.-” 
 
La Determina Presidenziale n. 16 del 27.10.2022 con la quale si è stabilito di nominare il Presidente 
della commissione quale componente esterno all’Ente;  
 
Considerato che occorre, pertanto, al fine di dare avvio alla procedura comparativa, procedere alla 
nomina della Commissione esaminatrice e si rende, pertanto, necessario individuare un componente 
con comprovata esperienza professionale e culturale nelle materie sulle quali verte la selezione,  

 
RENDE NOTO 

 
E’ indetta procedura comparativa ad evidenza pubblica per la nomina di un componente, della 
Commissione esaminatrice con funzioni di Presidente relativa alla procedura di selezione  giusto 
“Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di istruttore direttivo Area Finanziaria, 
categoria giuridica D1, a tempo determinato -part-time 30 ore-, ai sensi dell’art. 110, comma 1, 
del D.lgs n. 267/2000.” 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Il  Presidente dovrà avere i seguenti requisiti: 
 
1. essere esperti di comprovata competenza nelle materie previste dal bando [Ordinamento degli 
Enti Locali: ordinamento istituzionale, finanziario e contabile (D.lgs. n. 267/2000); Diritto 
amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, all'accesso 
documentale e civico, al F.0.1.A. (Freedom oflnformation Act) e alla privacy; Codice dei contratti 
pubblici di cui al D.lgs. n. 5012016; Normativa sul pubblico impiego con particolare riferimento al 
D.lgs. n. 165/2001 e al lavoro alle dipendenze degli Enti Locali; Normativa in materia di 
anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento dei dipendenti pubblici; Nozioni di diritto 
costituzionale, civile e penale], come desumibile dal curriculum professionale da allegare alla 
domanda, da individuarsi tra i dipendenti in servizio di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che non siano componenti 
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non 
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle 
associazioni professionali. 
 
2. possedere uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in 
Giurisprudenza, in Scienze Politiche o Economia e Commercio o equipollenti a queste, oppure 
Laurea Specialistica (LS - DM 509/99) o Laurea magistrale (LM - DM 270/2004) equiparata a uno 
dei diplomi di Laurea (DL); 
 
3. possedere la qualifica dirigenziale o appartenere alla categoria D) del Comparto Funzioni locali o 
categoria equivalente di altro Comparto pubblico. I Segretari Comunali saranno equiparati a 
funzionari (Cat. D) se di fascia C, mentre saranno equiparati a dirigenti se appartenenti alla fascia B 
o A; 
 
3. bis- Di avere svolto per almeno due anni attività  come libero professionista che presuppone 
l’abilitazione all’esercizio della libera professione ( albo  avvocati, dottori commercialisti etc);   
 
 
 
PRESCRIZIONI PER IL PRESIDENTE 
 
Ad avvenuta conoscenza delle generalità dei candidati alla procedura comparativa interna, il 
Presidente dovrà dichiarare: 
 
- di non essere rispetto agli stessi in una delle condizioni che, ai sensi dell'art 51 del codice di 
procedura civile, comportano l'obbligo di astensione (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 alle procedure concorsuali); 
 



  
 

Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento  

_____******_____ 

 
- di non aver riportato e non aver in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione 
di misure di sicurezza o di prevenzione, né aver a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel 
casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del C.P.P.; 
 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. per lo 
svolgimento del ruolo di componente di Commissione (condanna anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale); 
 
- di 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. 
 
  
MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE 
 
Le domande,  contenenti le generalità complete del richiedente, con l'indicazione dei recapiti e degli 
indirizzi di PEC e/o di posta elettronica ordinaria, nonché la dichiarazione da rilasciarsi sotto la 
propria responsabilità dell'insussistenza di condizioni di incompatibilità e corredate di curriculum 
professionale, la dichiarazione trattamento dati personali debitamente sottoscritti e di copia di 
valido documento di riconoscimento in corso di validità, devono pervenire al Consorzio entro le 
ore 12:00 del giorno 28 novembre 2022, esclusivamente, in via telematica a mezzo PEC:       
direzionepoloag@pec.it  attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata, con indicazione 
nell'oggetto della pec della seguente dicitura "Individuazione del Presidente della commissione 
esaminatrice della procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di istruttore direttivo 
Area Finanziaria, categoria giuridica D1, a tempo determinato -part-time 30 ore-, ai sensi 
dell’art. 110, comma 1, del D.lgs n. 267/2000”. 
 
Ai fini dell'ammissione della candidatura, occorre che la stessa sia pervenuta all’Empedocle  
Consorzio entro il termine sopra riportato delle ore 12:00 del   28 novembre 2022. 
Le domande presentate in data anteriore a quella della pubblicazione dell'avviso pubblico per 
l'individuazione del componente la Commissione all'Albo pretorio online e nella sezione 
Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso, NON SARANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE. 
Al Presidente  della Commissione esaminatrice sarà corrisposto un compenso nella misura del 25% 
di quello stabilito con DPCM del 24.04.2020, oltre le spese di viaggio. 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DEL CURRICULUM 
 
Per la valutazione del curriculum professionale e dei titoli saranno utilizzati i seguenti criteri: 
 
1. partecipazione quale componente di commissione di concorso pubblico negli ultimi 10 anni:     --
-   punti 1,00 per ogni partecipazione, fino ad un massimo di 15 punti; 
 
2. anzianità di servizio: 
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-   punti 0,20 per ogni anno di servizio nella categoria D o nella qualifica di Segretario comunale di     
 fascia C; 
-  punti 0,30 per ogni anno di inquadramento nella qualifica dirigenziale o di segretario comunale di  
    fascia A o B,  fino ad un massimo di 15 punti 
-  punti 0,20 per ogni anno di libera professione. 
 
Totale punteggio massimo attribuibile: 30 punti 
 
Il  Responsabile della presente procedura, a seguito di istruttoria stilerà apposita graduatoria. Il 
candidato che riporterà il punteggio più alto sarà nominato Presidente della Commissione. In caso 
di parità di punteggio, sarà scelto e, quindi, inserito, con priorità nella graduatoria, il Candidato che 
ha conseguito il punteggio più alto. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio in seduta 
pubblica. Resta inteso che in caso di rifiuto o di impedimento sopravvenuto a qualsiasi titolo a 
ricoprire l'incarico si scorrerà in ordine di punteggio la graduatoria via via che si ravvisi la 
necessità. 
A garanzia della trasparenza ed in attuazione del criterio di rotazione, non potranno essere nominati 
coloro che abbiano ricoperto l'incarico di componenti di Commissione di concorso o procedura 
selettiva interna, presso l’ Empedocle Consorzio Universitario Agrigento nei 12 mesi precedenti la 
pubblicazione del presente avviso. 
Resta inteso che nel caso in cui alcuno dei candidati dovesse disporre dei requisiti sopra elencati, il 
presente avviso dovrà considerarsi non vincolante per questa amministrazione. 
 
GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 

L’Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento dichiara che, in esecuzione degli obblighi 
imposti dal Regolamento U.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente 
alla presente selezione, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che 
elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e 
contrattuale e per i connessi obblighi di legge. 
  

FORME DI PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI 
Il responsabile del procedimento è la sig.ra. Alfonsina Zicari 

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti alla sede dell’Empedocle Consorzio 
Universitario Agrigento sita in via Quartararo n. 6 – Agrigento (tel. n. 0922 619308) E-mail 
zicari@poloag.it 
Il presente avviso è scaricabile dal Sito internet del Consorzio: www.uniag.it. 
                                                
  Il Responsabile procedimento                       Il Responsabile PO Affari Generali  
    f.to Sig. Alfonsina Zicari                                            f.to dott.ssa Domenica Silvana Cassesa 
 

 


