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AVVISO PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE RELATIVA ALL’AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA 

COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 (UNO) 

ISTRUTTORE CONTABILE (CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE 

ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

Visti: 

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

- il D.P.R. 487/1994 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 

- il D.P.R. 445/2000e s.m.i. recante disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa; 

- il Regolamento per la disciplina delle procedure di mobilità esterna approvato con deliberazione di 

G.C. 53 del 16-4-2019 ed in particolare l’art. 3 che regola la nomina, la composizione ed il 

funzionamento della Commissione esaminatrice; 

- il D.Lgs. n. 168/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 

Premesso che questo Ente, ha pubblicato l’”AVVISO di MOBILITA’ VOLONTARIA ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di 

“ISTRUTTORE CONTABILE” - Categoria C - Scadenza 14 APRILE 2021”; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina delle procedure di mobilità 

esterna, la Commissione Giudicatrice è “nominata con determinazione del Responsabile del Settore 

Affari Generali” ed è “composta da n. 3 (tre) componenti nel seguente modo:  

PRESIDENTE: Segretario Comunale (per le categorie D e C) o altro componente interno/esterno 

all’Ente appartenente almeno alla categoria D; 

MEMBRI: 

Dipendente con inquadramento in Categoria non inferiore al posto messo a selezione; 

Altro componente interno/esterno all’Ente di categoria pari o superiore a quella del posto da 

coprire.”; 

Dato atto che il D.Lgs. n. 165/2001 prevede che non possano far parte delle commissioni concorsuali 

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; i componenti di governo dell’Amministrazione 

comunale, coloro che ricoprono cariche politiche, che sono rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali; 

 

AVVISA 



 

che il Comune di San Donato di Lecce intende procedere alla nomina di un componente esterno della 

Commissione esaminatrice relativa alla selezione sopra indicata, in particolare di: 

n. 1 componente individuato tra il personale di categoria D in servizio presso gli enti locali, 

competente in materia economico-finanzaria. 

I candidati interessati potranno manifestare disponibilità all’incarico oggetto del presente avviso, da 

espletare anche in orario extra-lavoro, inviando apposita istanza al protocollo del Comune di San 

Donato di Lecce, tramite PEC all’indirizzo: comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it, a partire 

dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le ore 13:00 del 22-4-2021. 

Al componente esterno che sarà individuato, sarà corrisposto un compenso forfettario 

onnicomprensivo, di € 200,00, che sarà impegnato e liquidato ad avvenuta approvazione del bilancio 

2021/2023. 

Alla domanda di cui al presente avviso è obbligatorio allegare il curriculum vitae, possibilmente in 

formato europeo, corredato di un documento di identità in corso di validità. 

Il componente individuato, in occasione della prima seduta della Commissione, dovrà rilasciare la 

dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, di inconferibilità e di conflitto di interesse, 

anche potenziale. 

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, il Segretario Comunale, in qualità di 

responsabile della nomina della Commissione, potrà procedere a nomina diretta, fermi restando il 

possesso dei requisiti richiesti per quest’ultima. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet dell’Ente 

www.comunesandonatodilecce.it, alla sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso”, 

oltre che sull’home page del sito stesso. 

San Donato di Lecce, 16 aprile 2021 

             Il Responsabile 

Segretario Comunale 

 Dott. Donato Chilla 
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