
 

Comune di San Donato di Lecce 
Provincia di Lecce   

c.a.p. 73010 - Via Brodolini, 2 

www.comunesandonatodilecce.it  

pec: comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it 

 

 

AVVISO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DEI 

COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI 

PUBBLICATI DAL COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE 

 

 

Il Responsabile Del Settore Affari Generali 

 

Richiamata la determinazione n. 369 del 31-5-2022 di adozione di apposito avviso per 

l’individuazione e la nomina, a seguito di manifestazione di interesse, dei Commissari di 

commissione, esterni; 

RENDE NOTO 

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

manifestazione di interesse, di personale di altri Enti da incaricare quali componenti, membri esterni 

esperti, della Commissione Esaminatrice per i concorsi banditi per la copertura dei seguenti posti: 

-  n. 3 posti di Istruttore Amministrativo - Categoria C – posizione economica C1, a tempo pieno e 

indeterminato (di cui 1 posto riservato prioritariamente ai Volontari delle FF.AA.); 

-  n. 1 posto di Istruttore Contabile - Categoria C – posizione economica C1, a tempo pieno e 

indeterminato, da destinare all’Ufficio Ragioneria (posto riservato prioritariamente ai Volontari 

delle FF.AA.); 

-  n. 1 posto di Istruttore Contabile - Categoria C – Posizione Economica C1, a tempo pieno e 

indeterminato, da destinare all’Ufficio Tributi. 

Art. 1 - REQUISITI 

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

-  essere cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno stato U. E.; 

-  avere la disponibilità dell’amministrazione di appartenenza a concedere l’autorizzazione ex art. 53 

del D.Lgs. n. 165/2001; 

-  insussistenza delle condizioni previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e dall’art. 

51 c.p.c., per lo svolgimento del ruolo di componente di Commissione; 

-  non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni e/o 

confederazioni sindacali, né aver rivestito tali incarichi nei tre anni precedenti la nomina; 

-  non essere stati condannati per i reati previsti dal Capo I del Titolo Il, del libro Il del Codice Penale; 
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-  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; 

 -  non avere legami di parentela o affinità entro il 4º o legami coniugali tra loro e con i candidati 

(requisito da accertare in sede di insediamento della commissione a seguito della eventuale 

nomina). 

Possono essere nominati componenti di Commissione: 

Dirigenti/Responsabili di Settore di altri Enti del Comparto Regioni/Enti Locali;  

Segretari Comunali; 

Vice Segretari Comunali; 

Docenti/Dirigenti/Funzionari di altre amministrazioni purché in possesso dei requisiti professionali e 

culturali in relazione alle materie stabilite per i concorsi di che trattasi. 

I membri di cui sopra possono essere dipendenti e/o professionisti 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 o decadenza 

dall’impiego. 

Si fa presente che, salvo casi di incompatibilità e/o conflitti di interesse, la Presidenza delle 

Commissioni, ai sensi dell’art. 14 del vigente regolamento, è affidata a un Responsabile dell’Ente. 

Art. 2 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le domande: 

-  con dichiarazioni incomplete; 

-  inviate da indirizzi di posta non certificati; 

-  prive della sottoscrizione dell’interessato; 

-  prive del documento di identità valido; 

-  prive del curriculum; 

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

39/2013 e dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

-  siano pervenute dopo il termine previsto; 

-  rechino informazioni che non risultino veritiere. 

Art. 3 - TERMINE E MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

13 giugno 2022, mediante PEC, al seguente indirizzo: 

comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it.  

Nell’oggetto della domanda dovrà essere riportato: “Manifestazione di interesse alla nomina a 

Presidente/Componente di Commissione di Concorso nel Comune di San Donato di Lecce”. 

La manifestazione di interesse si compone del modulo dell’autodichiarazione e del curriculum vitae. 

I proponenti devono indicare inoltre l’eventuale conoscenza della lingua inglese e/o in materia 

informatica allegando copia dei titoli e/o delle certificazioni e/o attestati eventualmente posseduti in 

materia. A tal proposito si fa presente che le Commissioni, autonomamente, stabiliranno se procedere 

direttamente all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche 

oppure se è necessaria la nomina di membri aggiunti aggregati. 
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Art. 4 - MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI 

La scelta dei componenti esterni avviene valutando l’esperienza e la professionalità così come 

dichiarate nel curriculum vitae, tenendo conto dell’attinenza al profilo professionale da selezionare, 

alle mansioni e funzioni del Settore di riferimento nell’Ente e alle materie d’esame. 

Nel caso in cui l’avviso vada in tutto o in parte deserto, o in caso di mancata rispondenza delle 

manifestazioni di interesse ricevute ai requisiti dell’avviso, i commissari saranno scelti direttamente 

dal Segretario Generale. 

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo in capo al Comune di 

San Donato di Lecce 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. 

Possono essere nominati anche membri supplenti con il compito di surrogare gli effettivi, in caso di 

dimissioni o di altro sopravvenuto impedimento, per il proseguimento e fino all’esaurimento delle 

operazioni concorsuali. 

In caso di sostituzione di un componente della Commissione, conservano validità tutte le operazioni 

concorsuali precedentemente espletate. La Commissione, nella nuova composizione, fa propri, dopo 

averne preso cognizione, i criteri già fissati e le operazioni concorsuali già svolte in precedenza. 

Art. 5 – COMPENSO 

Il compenso per i componenti esterni è stato determinato con atto della Giunta Comunale, che ha 

quantificato i compensi nel modo seguente: 

€ 800,00 per ciascun componente esterno, oltre al compenso determinato per ciascun candidato o 

elaborato esaminato e al rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella stessa misura 

prevista per i dipendenti. L'eventuale prova preselettiva, ai fini dei compensi, è considerata all'interno 

della quota base. 

In caso di nomina dei due membri aggiunti (uno esperto in Informatica ed uno esperto in Lingue), il 

relativo compenso è determinato forfettariamente in € 150,00, oltre al compenso determinato per 

ciascun candidato o elaborato esaminato e al rimborso delle spese di viaggio debitamente 

documentate, nella stessa misura prevista per i dipendenti. 

Art. 6 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

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. 

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

Quanto dichiarato verrà raccolto, elaborato e archiviato, tramite supporti informatici, e comunicato 

al personale dipendente di questa Amministrazione coinvolto nel procedimento. 

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

necessari per perseguire le predette finalità. 

L'interessato/a 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. 

Titolare dei dati è il Comune di San Donato di Lecce. 

Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Segretario Generale Dott. Donato Chilla. 



Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura saranno effettuate dal comune di San Donato 

di Lecce tramite pubblicazione sul sito istituzionale e all’albo pretorio on line e avranno valore di noti 

fica a tutti gli effetti, salvo diversa determinazione del responsabile. 

San Donato di Lecce, 1° giugno 2022 

            Il Responsabile 

         Segretario Generale 

         Dott. Donato Chilla 
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