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OGGETTO: Manifestazione di interesse per la nomina di 
componente la commissione esaminatrice del concorso pubblico 
per n. 2 agenti di P.L. a tempo indeterminato e part time (50%), 
cat. C, pos. econ. C1 - Approvazione avviso esplorativo e modello 
di domanda
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE:
-  la  determinazione del  Responsabile  del  Servizio interessato n.  145 del  22 giugno 2021 (R.G. n.
327 di pari data) con la quale sono stati approvati l’avviso pubblico e lo schema di domanda relativi
alla selezione per la copertura di n. 2 posti di Agente di P.L. a tempo indeterminato part time (50%),
cat. C, pos. econ. C1: 
- la determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 73 del 22 aprile 2022 (R.G. n. 190 del
22  aprile  2022)  con  la  quale  sono  stati  riaperti   i  termini  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al prefato concorso pubblico;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 33 del 4 marzo 2022
(R.G.  n.  89  di  pari  data)  con  la  quale  è  stato  avviata  la  manifestazione  per  l’individuazione  dei
componenti la commissione esaminatrice del più volte richiamato concorso pubblico;

PRESO ATTO che,  in  seguito  alla  riapertura  dei  termini  di  presentazione,  ,  sono  arrivate   altre
domande di partecipazione,  pertanto si  rende necessario procedere ad una nuova manifestazione di
interesse per l’individuazione dei componenti la commissione esaminatrice; 

TENUTO CONTO che,  a norma del vigente Regolamento comunale per la selezione del personale,
approvato con deliberazione di G.C. n. 14 del 17 febbraio 2022, le Commissioni Esaminatrici sono
composte da: 
- un Presidente, le cui funzioni sono svolte, di norma, dal Responsabile del personale o di altro servizio
cui sarà destinato il personale da assumere o dal Segretario Comunale; 
- due esperti, di cui almeno uno dotato di specifiche competenze tecniche rispetto a quelle richieste
dal  bando  concorsuale,  e  l’altro  eventualmente  dotato  di  competenze  in  tecniche  di  selezione  e
valutazione  delle  risorse  umane  e/o  in  psicologia  o  discipline  analoghe  in  grado  di  valutare
l’attitudine, l’orientamento al risultato e la motivazione del candidato; 
-  gli  esperti  potranno  essere  scelti  anche  tra  i  dipendenti  dell’ente  stesso,  di  altri  enti  pubblici  o
aziende private o tra soggetti privati, purché in possesso di specifiche competenze tecniche e anche,
eventualmente,  di  competenze  in  tecniche  di  selezione  e  valutazione  delle  risorse  umane  e/o  in
psicologia  o  discipline  analoghe  in  grado  di  valutare  l’attitudine,  l’orientamento  al  risultato  e  la
motivazione  del  candidato,  evidenziate  dai  rispettivi  curriculum professionali.  Nel  caso  di  esperti
dipendenti  da  altri  enti,  dovrà  essere  chiesta  all’ente  di  appartenenza  l’autorizzazione  prevista
dall’art. 53, D.Lgs. n. 165/2001; 

RITENUTO,  per  quanto  innanzi  riferito,  avviare  una  manifestazione  di  interesse  finalizzata
all’individuazione dei componenti della Commissione Esaminatrice della procedura concorsuale più
volte richiamata; 

ACQUISITI l’allegato  avviso  esplorativo  e  l’unito  modello  di  domanda  di  partecipazione,  che
formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  e  ritenuto  di  dover  procederne  all’
approvazione;

ATTESO  che:
-  il  procedimento istruttorio è  stato espletato nel  rispetto  della  normativa vigente e dei  principi  di
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.; 
-  ai  sensi  dell’art.  6-bis  della  L.  n.  241/1990 e dell’art.  1 co.  9  lett.  e)  della  L.  n.  190/2012,  non
sussistono  cause  di incompatibilità  nonché  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  in  relazione
all’adozione del presente atto;



VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 dell’11 aprile 2022 di nomina del Responsabile del Settore “Affari
Generali”;

D E T E R M I N A

1- DI APPROVARE l’allegato avviso esplorativo e l’unito da modello di domanda di partecipazione,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2- DI PROCEDERE alla pubblicazione mediante affissione dell’avviso all’albo pretorio  on line del
Comune  di  Avetrana,  sulla  homepage  dell’Ente-  sezione  concorsi,  nella  sezione  amministrazione
trasparente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gregorio GENNARI

                
 



SOTTOSCRIZIONE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GREGORIO GENNARI

REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs. 
267/2000.

Avetrana,  25/08/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e   della
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it  e vi resterà per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n.69) dal  25/08/2022.

Avetrana, 25/08/2022

L’ ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
 F.to Cosimo Laserra

COPIA CONFORME

Per copia conforme all¿originale, per uso amministrativo.

Avetrana, 25/08/2022

Dott.ssa Serena De Luca
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