
 

 

CIT TÀ  DI  SA N V
(Provin cia d i  Br ind i s i )

Uff icio del 
Piazza Carducci  

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
 
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 
DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT.D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL COMUNE DI 
SAN VITO DEI NORMANNI – 5° SETTORE SICUREZZA CIVICA ED AMBIENTALE

Visto: 
 il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss. mm. e ii.;
 il D.lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche”; 
 il D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm. e ii;
 il Decreto Legislativo 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari

candidati di entrambi i sessi  pari opportunità per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
 il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e ss. mm. e ii.;
 le Circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la 
 il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “

documentazione amministrativa”; 
 il Regolamento Europeo 2016/679 e il D.lgs. 196/2003 relativi alla 

trattamento dei dati personali; 
 l’art. 10 del D.L. n° 44 del 01.04.2021; 
 la deliberazione di Consiglio Comunale n.51/2021 ed aggiornata con successivo provvedimento di CC. n.31/2022 

con la quale è stato approvato il DUP per gli anni 2022 
 la deliberazione di Consiglio Comunale n.32/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli 

anni 2022 – 2024; 
 la deliberazione di  G.C. n.124 del 27/07/2022 con la quale è stato approvato il PEG

2022/2024 (art. 169 del d. lgs. n. 267/2000) e del PDO (Piano Dettagliato degli Obiettivi) 2022/2024;
 la deliberazione della Giunta Comunale n.126 del 03/08/2022 di modifica dell’atto giuntale n.32 del 10/03/2021 

relativo all’approvazione del riassetto organizzativo, della definizione delle nuove aree di posizione e contestuale 
approvazione del nuovo organigramma e funzionigramma;

 la deliberazione di Giunta Comunale n.220 del 29/12/2021 ad oggetto: 
Positive per le Pari Opportunità per il triennio 2022
tra uomo e donna, a norma della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

 la deliberazione di Giunta Comunale n° 88 del 31.05.2022 ad og
FABBISOGNO DI PERSONALE 2022- 2024”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.170 del 25/10/2022 di approvazione del Regolamento Comunale sulle 
Procedure Concorsuali e Selettive e per l'accesso agli impieghi che 

Vista la deliberazione di GC n.75/2019 ad oggetto “Regolamento per la determinazione dei compensi da corrispondere 
ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso”, come modificata con successiva n

Ritenuto quindi di adottare apposito avviso
dei Commissari di commissione esterni ed interni;

Richiamate le determinazione n.875/2022 e n.21/2022 relative alla 
pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo di Vigilanza” 
Posizione Economica D1 presso il 5° Settore Sicurezza Civica E Ambientale;
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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

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 
DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT.D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL COMUNE DI 

5° SETTORE SICUREZZA CIVICA ED AMBIENTALE 

il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss. mm. e ii.; 
ante “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

il D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm. e ii; 
il Decreto Legislativo 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, che garantisce ai 
candidati di entrambi i sessi  pari opportunità per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e ss. mm. e ii.; 
le Circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

il Regolamento Europeo 2016/679 e il D.lgs. 196/2003 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

 
la deliberazione di Consiglio Comunale n.51/2021 ed aggiornata con successivo provvedimento di CC. n.31/2022 

ovato il DUP per gli anni 2022 – 2024; 
la deliberazione di Consiglio Comunale n.32/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli 

la deliberazione di  G.C. n.124 del 27/07/2022 con la quale è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 
2022/2024 (art. 169 del d. lgs. n. 267/2000) e del PDO (Piano Dettagliato degli Obiettivi) 2022/2024;
la deliberazione della Giunta Comunale n.126 del 03/08/2022 di modifica dell’atto giuntale n.32 del 10/03/2021 

’approvazione del riassetto organizzativo, della definizione delle nuove aree di posizione e contestuale 
approvazione del nuovo organigramma e funzionigramma; 
la deliberazione di Giunta Comunale n.220 del 29/12/2021 ad oggetto: “Approvazione del Piano dell
Positive per le Pari Opportunità per il triennio 2022-2024, ai sensi del d.lgs. 198/2006 "Codice delle Pari Opportunità 
tra uomo e donna, a norma della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 
la deliberazione di Giunta Comunale n° 88 del 31.05.2022 ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL 

2024”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.170 del 25/10/2022 di approvazione del Regolamento Comunale sulle 
Procedure Concorsuali e Selettive e per l'accesso agli impieghi che prevede la nomina della Commissione Esaminatrice;

Vista la deliberazione di GC n.75/2019 ad oggetto “Regolamento per la determinazione dei compensi da corrispondere 
ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso”, come modificata con successiva n.183/2022; 

avviso per l’individuazione e la nomina, a seguito di manifestazione
esterni ed interni; 

Richiamate le determinazione n.875/2022 e n.21/2022 relative alla approvazione dello schema di bando di concorso 
pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo di Vigilanza” - Categoria Giuridica D 
Posizione Economica D1 presso il 5° Settore Sicurezza Civica E Ambientale; 

RENDE NOTO 
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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 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT.D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL COMUNE DI 

ante “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

opportunità tra uomo e donna”, che garantisce ai 
candidati di entrambi i sessi  pari opportunità per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; 

semplificazione e la Pubblica Amministrazione; 
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

protezione delle persone fisiche con riguardo al 

la deliberazione di Consiglio Comunale n.51/2021 ed aggiornata con successivo provvedimento di CC. n.31/2022 

la deliberazione di Consiglio Comunale n.32/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli 

(Piano Esecutivo di Gestione) 
2022/2024 (art. 169 del d. lgs. n. 267/2000) e del PDO (Piano Dettagliato degli Obiettivi) 2022/2024; 
la deliberazione della Giunta Comunale n.126 del 03/08/2022 di modifica dell’atto giuntale n.32 del 10/03/2021 

’approvazione del riassetto organizzativo, della definizione delle nuove aree di posizione e contestuale 

“Approvazione del Piano delle Azioni 
2024, ai sensi del d.lgs. 198/2006 "Codice delle Pari Opportunità 

getto: “APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.170 del 25/10/2022 di approvazione del Regolamento Comunale sulle 
prevede la nomina della Commissione Esaminatrice; 

Vista la deliberazione di GC n.75/2019 ad oggetto “Regolamento per la determinazione dei compensi da corrispondere 
.183/2022;  

manifestazione di interesse, 

approvazione dello schema di bando di concorso 
Categoria Giuridica D - 



 
Che è adottato il seguente avviso pubblico per la individuazione e nomina di personale esperti nelle materie 
oggetto di concorso, da incaricare del ruolo di Commissari, anche aggiunti,  della Commissione Esaminatrice del 
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo di Vigilanza” - Categoria 
Giuridica D - Posizione Economica D1 presso il 5° Settore Sicurezza Civica E Ambientale del Comune di San Vito 
dei Normanni. 

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 San Vito dei Normanni e che appartengono a una delle seguenti categorie: 

a) Pubblici dipendenti di categoria Dirigente o Funzionario; 

b) Professori universitari di ruolo in materie coerenti con quelle oggetto di concorso; 

c) Personale in quiescenza che abbia posseduto durante il servizio attivo la qualifica richiesta di dirigente o 
funzionario di ente pubblico; l’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di 
servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza;  

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

a) Godimento dei diritti civili e politici; 

b) 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; 

c) 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; 

d) Non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso; 

e) 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: comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it, entro 
e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 10° giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso sull’Albo pretorio del Comune di San Vito dei Normanni e sul sito istituzionale dell’Ente 
nella sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione Bandi di concorso. 

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 “Istruttore Direttivo di Vigilanza” - 
Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1 presso il 5° Settore Sicurezza Civica E Ambientale del 
Comune di San Vito dei Normanni”. 

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.) 
- Alla domanda dovrà essere allegata, altresì, la disponibilità dell’amministrazione di appartenenza a 

concedere l’autorizzazione ex art. 53 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 
5. I proponenti devono indicare inoltre l’eventuale possibilità ad assumere anche l’incarico di componente 

esaminatore per le seguenti materie: 
• Diritto costituzionale ed amministrativo; 



• Legislazione in materia di procedimento amministrativo, normativa sulla privacy, anticorruzione e 
trasparenza, ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento al Legge n. 241/1990 e D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 

• Codice della Strada - D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 
• Diritto Penale e Diritto Processuale Penale, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e Legge n.689 

del 24/11/81; 
• Normativa in materia di vigilanza sull'attività edilizia ed urbanistica ed in materia di legislazione 

commerciale; 
• Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale n. 65/1986 e Ordinamento Regionale di Polizia 

Locale L.R. n.37 del 14/12/2011; 
• Infortunistica stradale;  
• Legislazione in materia ambientale. 

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

aggiunto quale esperto 
• istruttore ginnico 
• di lingua inglese  
• in materia di informatica 
• psicologo, per l’accertamento psico-attitudinale  
in tal caso allegando copia dei titoli  e/o delle certificazioni e/o attestati posseduti in materia. 

ART. 3 – MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1. Saranno escluse le domande: 

a) Con dichiarazioni incomplete; 
b) Inviate da indirizzi di posta non certificati e non personali; 

c) Prive della sottoscrizione dell’interessato; 

d) Prive del documento di identità valido fronte-retro; 
e) 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.; 

f) Pervenute dopo il termine previsto; 
g) Recanti informazioni non veritiere. 

ART. 4 – MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI 
1. La scelta dei componenti esterni sarà effettuata mediante sorteggio in seduta pubblica nei tempi e 

modalità che saranno rese note con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito comunale in sezione 
amministrazione trasparente - Sez. Bandi di concorso ed all’Albo Pretorio del Comune di San Vito dei 
Normanni. 

2. Tale forma di comunicazione è da intendersi, a tutti gli effetti di legge, quale convocazione legale al 
sorteggio con valore di notifica a tutti coloro che si saranno candidati.   

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 San Vito dei 
Normanni 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 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 San Vito dei Normanni, 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 San Vito dei Normanni, 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. 

 
San Vito dei Normanni, 30 dicembre 2022 
 

Il Segretario Generale Dott. Giacomo  V.EPIFANI 
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