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COMUNE DI CASTIADAS
Provincia di Sud Sardegna – Piazza Municipio n. 1

www.comune.castiadas.su.it
Pec: protocollo@pec.comune.castiadas.su.it
UFFICIO DEL SEGRETARIO
Prot. 684/2021

Alla C.A. dei Segretari/Dirigenti/Responsabili P.O.
della Regione Autonoma della Sardegna Ass.to EE.LL. e Urbanistica
dei Comuni della Sardegna
della Città Metropolitana di Cagliari
delle Province della Sardegna

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI
ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, gli articoli 35 e 35-bis;
VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, in particolare, l’articolo 9;
VISTO il Regolamento per gli uffici e servizi, in particolare gli artt. 80 e seguenti in materia di
composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi;
VISTO il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 “Istruttore Direttivo
Tecnico cat. D1” a tempo pieno e indeterminato da assegnare ai servizi Tecnico-Territorio del Comune di
Castiadas, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 04.12.2020;
VISTE le Linee guida sui concorsi pubblici di cui alla Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 emanata dal Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
CONSIDERATA la necessità di nominare la commissione esaminatrice mediante avviso pubblico per
l’individuazione dei relativi componenti, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione
amministrativa;
EMANA
il seguente avviso pubblico
Art. 1 – Finalità avviso pubblico. Informazioni principali.
Il presente avviso è finalizzato alla nomina della commissione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1” da
assegnare ai servizi Tecnico – Territorio dell’Ente come da professionalità meglio indicata nel bando di
concorso allegato al presente avviso.
Periodo espletamento prove concorsuali: seconda metà mese di Febbraio 2021 (date da definire).
Modalità: in presenza nel rispetto di quanto indicato dal DPCM del 14.01.2021, art. 1, comma 10 lett. z).
Numero candidati ammessi alle prove: n. 19.
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Materie oggetto del concorso: indicate all’art. 7 del bando di concorso allegato.
Art. 2 – Profili professionali ricercati. Requisiti.
La commissione sarà composta da 3 componenti, di cui n. 1 Presidente e n. 2 esperti, oltre che da un
segretario verbalizzante.
Le professionalità ricercate sono quelle relative ai ruoli di Presidente e componenti esperti della
Commissione.
Requisiti richiesti: oltre quelli relativi agli artt. 35 e 35-bis del D.Lgs. 165/2001, appartenenza a pari
categoria rispetto al posto messo a concorso e il possesso di almeno 5 anni di esperienza alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione nel settore oggetto di concorso.
Art. 3 – Modalità presentazione domanda.
La manifestazione di interesse, redatta in carta libera, con allegato Curriculum Vitae, dovrà pervenire alla
PEC del Comune protocollo@pec.comune.castiadas.su.it entro il giorno 27.01.2021 ore 12.00.
Art. 4 - Modalità di nomina, oggetto dell’incarico e compenso.
L’Ufficio verificherà il possesso dell’esperienza professionale e dei titoli posseduti da ciascun candidato
desumibile dal curricula vitae degli interessati. Verranno individuati gli esperti con maggiore esperienza
professionale e titoli attinenti al settore di destinazione del soggetto da reclutare, 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.
La commissione esaminatrice è competente per l’espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché in particolare alla gestione delle seguenti
principali fasi del concorso in epigrafe secondo quanto previsto dal vigente Regolamento uffici e servizi
dell’Ente:
(a) determinazione criteri di valutazione;
(b) valutazione titoli;
(c) n. 2 prove scritte (teorica e teorico-pratica);
(d) n. 1 prova orale;
(e) stesura graduatoria finale di merito.
Ai sensi del vigente Regolamento uffici e servizi, ai componenti esterni delle Commissioni Giudicatrici
spetta un compenso per la partecipazione alle sedute della Commissione nella misura stabilita dal D.P.C.M.
23 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai membri 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. 5 – Disposizioni finali
In caso di valutazione positiva della candidatura la successiva nomina a membro della Commissione avverrà
previo rilascio, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, dell’autorizzazione prevista dall’art. 53 del
D.Lgs. 165/2001.
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 o non si raggiunga il numero di esperti ricercati (ivi incluso il
caso in cui non si dovesse raggiungere la quota per il rispetto delle pari opportunità), il Responsabile della
nomina della Commissione può procedere a nomina diretta, fermi restando il possesso dei requisiti richiesti
per quest’ultima.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rimanda all’allegato bando di concorso.
Si informano i candidati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla presente
procedura o comunque acquisiti dall’Ente, è finalizzato all’espletamento delle attività relative alla nomina
della commissione esaminatrice e verranno trattati secondo quanto previsto dal Reg. UE n. 679/2016 e dal
D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii..
Castiadas, 20.01.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Camboni
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