
COMUNE DI FERRANDINA 
Provincia di Matera 

Ferrandina, 13/04/2021 – prot. n. 0007119/2021 

AVVISO per l’individuazione di componenti di commissioni esaminatrici di procedure di 
selezioni concorsuali indette dal Comune di Ferrandina. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Considerato che il Comune di Ferrandina ha in essere tre distinte procedure concorsuali di cui alle 
seguenti determinazioni dirigenziali: 

 Dsg n. 545/2020 ad oggetto “concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di quattro posti di istruttore amministrativo tecnico geometra (di cui due 
riservati all'interno, ex art. 52 comma 1 bis, d. Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii.) - cat. C - p.e. C1”.

 Dsg n. 546/2020 ad oggetto "concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore amministrativo (di cui uno riservato 
all'interno, ex art. 52 comma 1 bis, d. Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii.) - cat. C - p.e. C1”.

 Dsg n. 547/2020 ad oggetto "concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di due posti di istruttore amministrativo contabile ragioniere (di cui uno 
riservato all'interno, ex art. 52 comma 1 bis, d. Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii.) - cat. C - p.e. C1”.

Visto l’art. 20 del Regolamento per la selezione pubblica del personale approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 143 del 13/12/2018 il quale prevede che:  

La commissione esaminatrice, unica per le prove di selezione e la eventuale preselezione, sarà nominata 
con determinazione del responsabile del servizio nel rispetto delle norme di cui all’art. 9 del D. P. R. 9 
maggio 1994, n. 487, nonché degli articoli 35 e 57, comma 1, lett. a) , del D. Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.  

La Commissione è costituita, con riserva per ciascun sesso di almeno 1/3 dei componenti e salvo motivata 
impossibilità, con provvedimento del Responsabile del Settore cui il concorso afferisce.  

La presidenza della commissione, in caso di incompatibilità o rinuncia del responsabile dell'Area potrà 
essere assegnata al Segretario Comunale o al responsabile di altro servizio, anche di altro ente territoriale. 

Considerato che, tenendo conto della mole di lavoro del personale dipendente dell’Ente e della 
indispensabile qualificazione professionale necessaria all’assolvimento dell’incarico in questione, 
appare opportuno individuare, tramite apposito avviso pubblico componenti esperti delle commissioni 
in oggetto, anche al fine di adempiere al rispetto della riserva di genere. 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 48/2021 ad oggetto “Procedure concorsuali indette 
dal Comune di Ferrandina. Determinazioni”. 



Visti:  

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;  

- 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 
nel pubblico impiego;  

- 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”;  

- 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”;  

- gli artt. 51 del codice di procedura civile; 

- i bandi di concorso e le materie d'esame ivi elencate. 

Visti gli artt. 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;  

Visto l’articolo 10, comma 9, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, che recita “dal 3 maggio 2021 è consentito lo 
svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni 
nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni”.  

Dato atto che: 

- a norma delle vigenti disposizioni normative, le Commissioni Giudicatrici sono composte da tecnici 
esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i funzionari delle Amministrazioni, docenti ed 
estranei alle stesse ed inoltre non possono farne parte i componenti dell’organo di direzione politica 
dell’amministrazione, non possono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali o 
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

- a norma dell’art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, 
“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”; 

Tanto sopra premesso, 

RENDE NOTO 

che il Comune di Ferrandina intende procedere all’individuazione di componenti di commissioni 
esaminatrici delle seguenti selezioni pubbliche: 

- concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di quattro 
posti di istruttore amministrativo tecnico/geometra (di cui due riservati all'interno ex art. 52 
comma 1 bis d. Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii.) - cat. C - p.e. C1”. 

- concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti 
di istruttore amministrativo (di cui uno riservato all'interno ex art. 52 comma 1bis d. Lgs. N. 
165/2001 e ss.mm.ii.) - cat. C - p.e. C1”. 



- concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti 
di istruttore amministrativo contabile/ragioniere (di cui uno riservato all'interno ex art. 52 
comma 1bis d. Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii.) - cat. C - p.e. C1”. 

Art. 1 - REQUISITI  

Gli interessati manifestano il proprio interesse alla nomina con apposita domanda di partecipazione che 
può essere presentata con riferimento a uno o più profili concorsuali sopra indicati e con riferimento sia 
al ruolo di Presidente che a quello di Componente. 

Possono partecipare al presente avviso dipendenti della Pubblica Amministrazione e soggetti esterni 
alla P.A. esperti nelle materie d’esame che non siano stati condannati, anche con sentenza non passata 
in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e che 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) godimento dei diritti civili e politici; 

b) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da 
un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di 
legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

d) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione 
dai pubblici uffici; 

e) non essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire 
cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 

La nomina verrà effettuata sulla base dei curricula presentati. In particolare, saranno valutati il possesso 
di comprovata formazione tecnica e professionale in relazione alle materie oggetto del bando di 
concorso ed in materia di pubblico impiego e la precedente partecipazione a Commissioni Giudicatrici 
di concorso, specie se attinenti ad analogo profilo, individuando nell’ordine il Presidente e 
successivamente i componenti esperti. In caso di pari livello di esperienze professionali e curriculari si 
procederà tramite estrazione a sorte. 

I componenti individuati dovranno valutare l'idoneità del candidato alle funzioni che risulta chiamato 
ad assolvere, dimostrata mediante l'esperimento delle prove ed inerenti alle particolari funzioni 
caratterizzanti la posizione e con riferimento alle materie indicate nei singoli bandi di concorso e 
disponibili nell’apposita sezione del sito istituzionale amministrazione trasparente – sez. bandi di 
concorso.  

I candidati dovranno manifestare disponibilità ad espletare il ruolo di commissario di concorso anche 
in orari pomeridiani e nelle giornate di sabato. 

Art. 2 – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE– CONTENUTO 

Gli aspiranti componenti, nell’stanza, da redigersi esclusivamente in conformità a quanto indicato nel 
presente avviso, rilasceranno, ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutte le dichiarazioni relative al possesso dei 
REQUISITI, elencati all'art.1 sotto la propria personale responsabilità: 



1. Cognome, nome, luogo, data di nascita, e codice fiscale;

2. Residenza e recapito, indirizzo e-mail e numero di telefono nonché, se diverso dalla residenza,
l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla presente selezione;

3. Indicazione del titolo di studio posseduto;

4. Dichiarazione in ordine alle condizioni di incompatibilità previste all'art. 35 comma 3, lett. "e" e
all'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

5. Accettazione incondizionata di tutte le norme, delle modalità di partecipazione e comunicazione
contenute nel presente avviso;

6. Essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere;

7. Consenso al trattamento dei dati personali.

All’istanza di manifestazione d’interesse dovranno essere allegati: 

- copia fotostatica (fronte/retro) di documento di identità in corso di validità,

- copia del curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto.

In calce alla domanda il candidato dovrà apporre la propria firma, pena l'esclusione. 

Art. 3 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – PRESENTAZIONE 

L’istanza di manifestazione d’interesse alla presente procedura dovrà essere redatta esclusivamente in 
conformità a quanto indicato al precedente art. 2. 

L’istanza dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo di indirizzo di posta elettronica certificata 
all’indirizzo: comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it. entro e non oltre le ore 23:59 del 
giorno 28/04/2021. 

Il messaggio di Posta Elettronica dovrà avere ad oggetto: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI COMPONENTI ESPERTI DI COMMISSIONI DI CONCORSO” e occorre allegarvi, in 
formato pdf o altro formato non modificabile, l’istanza di manifestazione d’interesse ed il curriculum 
vitae professionale debitamente sottoscritti. 

Nel caso in cui l’istante sottoscriva la domanda ed il curriculum vitae con firma digitale ed invii gli stessi 
da un proprio ed intestato indirizzo PEC, non sarà necessario apporre la firma autografa, né allegare 
copia del documento di identità. Il certificato di firma digitale deve essere in corso di validità. 

Qualora l’istante non sia in possesso di firma digitale, la domanda ed il curriculum vitae devono recare 
la firma autografa, devono essere scansiti e devono essere accompagnati da copia del documento di 
identità in corso di validità. 

Non verranno prese in considerazione istanze inviate non rispettando le modalità e i contenuti di cui 
sopra. 

Art. 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Non saranno ammessi a partecipare ASPIRANTI COMPONENTI DI COMMISSIONE che incorrano anche 
in una sola delle seguenti irregolarità: 

a) inoltro della domanda fuori dai termini prescritti, come precisato all'art. 3;
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b) omissione della firma a sottoscrizione della domanda;

c) mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti per l'accesso;

d) mancata produzione di documento di identità, ove necessario;

Resta fermo che all’atto della nomina tutti i componenti delle commissioni esaminatrici devono 
dichiarare, in relazione all’incarico, l’assenza di conflitto di interessi e l’insussistenza delle cause di 
inconferibilità e incompatibilità, con particolare riguardo all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
agli articoli 35, comma 3, e 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché agli articoli 6 e 
7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

Art. 5 - VERIFICA DEI REQUISITI 

L’Ufficio di Segreteria provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione. Le eventuali 
regolarizzazioni che si dovessero rendere necessarie al di fuori dalle ipotesi di esclusione, saranno 
effettuate, previo preavviso scritto, nei termini e modi ivi indicati. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in ogni momento e comunque prima della nomina, 
ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate e, ove dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’aspirante componente, oltre a rispondere ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e ss.mm.ii., decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/atto. 

Art. 6 - COMPENSO 

Relativamente ai compensi dovuti ai componenti individuati troverà applicazione quanto disposto dal 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Aprile 2020.  

Per i componenti dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, in caso di valutazione positiva della 
candidatura, la successiva nomina avverrà previo rilascio, da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza, dell’autorizzazione prevista dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

Ai componenti che non risiedono nel territorio comunale, spetta altresì un’indennità chilometrica pari 
ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km percorso, calcolato sulla distanza tra la 
residenza e la località sede d’esame (e viceversa). 

Art. 7 - COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni agli aspiranti componenti di commissione saranno effettuate tramite invio di PEC o 
mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente all’indirizzo www.comune.ferrandina.mt.it nella 
sezione "Amministrazione trasparente” - Bandi di concorso. Le comunicazioni pubblicate sul sito 
internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative 
relative al presente avviso, con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di procedure 
informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi, da personale preposto al relativo 
procedimento o da soggetti appositamente autorizzati o da soggetti appositamente nominati quali 
responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati. 

Il conferimento dei dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla 
presente procedura e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. 



Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.P.C.M. 25 
maggio 2018, è il Comune di Ferrandina. 

L’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
rivolgendo le relative istanze al predetto Comune. L’interessato potrà, inoltre, esercitare il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

L’invio della candidatura presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la 
piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

Art. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Ferrandina. Tutte le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale sopra citato hanno valore 
di notifica. 

Il Responsabile del procedimento per la presente procedura è il D.re Cosimo Basile, Segretario 
Comunale. Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet dell’Ente 
http://www.comune.ferrandina.mt.it, portale “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di 
concorso” oltre che sull’home page del sito stesso.  

Eventuali chiarimenti e informazioni possono essere richiesti al seguente indirizzo mail: 
segretario@comune.ferrandina.mt.it. 

Nel caso in cui il presente avviso vada deserto per mancanza di domande o per mancanza dei requisiti 
di ammissione di coloro che hanno fatto domanda, oppure nel caso in cui nessuno dei richiedenti 
dovesse presentare competenze ritenute adeguate ovvero non si raggiunga il numero di esperti 
ricercati (ivi incluso il caso in cui non si dovesse raggiungere la quota per il rispetto delle parità di 
genere), lo stesso dovrà considerarsi non vincolante per questa Amministrazione e si potrà 
procedere a nomina diretta, fermi restando il possesso dei requisiti richiesti. 

Il Segretario Comunale 

D.re Cosimo Basile
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