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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza ,ra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunele di Siroatsa)

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRf,TARIO COMUNALE

Visto il Testo unico in materia di pubblico impiego varato con il Decreto legislativo n.
165/2001 e ss. mm. ii;
Visto il D.P.R n. 48711994 e ss. nm. ii, riportante disposizioni in materia di accesso al
pubblico impiego nelle pubbliche amministrazioni e le modalita di svolgimento dei concorsi e

delle forme di assunzione nel pubblico impiego;
Viste le linee guida sulle procedure concorsuali emanate dal Ministro per la semplifico-ione e
la pubblica amministrazione con la direttiva n. 3/2018;
Visto il D.P.R. n. 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento degli uflìci e dei servizi del Comune di
Buccheri ed in particolare I'art . 10, rubricato "Commissioni esaminatrici", per come
aggiomato dalla Deliberazione GM n. 6012020:
Visto il Regolamento per il reclutamento e selezione del personale e ss mm. e ii;
Vista la Determinazione degli Affari Finanziari del Comune di Buccheri n. 37 /2020 con la
quale si approvava il Bando di selezione pubblica per soli esami, per I'assunzione di n. 3
istruttori di vigilanza categoria giuridica C, posizione economica l, a tempo determinato I
anno e part time 20 ore/settimana;
Considerato che le commissioni di concorso per le assunzioni a tempo determinato, contratti
stagionali e procedure di mobilita verso il Comune di Buccheri sono collegi composti da tre
membri, i cui componenti sono nominati con determina del Segretario comunale;
Evidenziato che le commissioni di concorso sono composte da un dipendente dell'Ente e da
due componenti eslemil
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Oggetto: Approvazione Awiso per manifestazione di
interesse per la nomina di due esperti per la
commissione esaminatrice per la selezione pubblic4
per soli esami, per I'assunzione di n. 3 Istruttori di
Vigilanza categoria giuridica C, posizione economica
1, a tempo determinato ( I anno) e part-time ( 20
ore/settimana).



Evidenziato, altresi, che i membri estemi sono sorteggiati tra i soggetti che danno la propria
disponibilita in seguito ad apposito Awiso, da pubblicare sull'albo e sullo homepage del sito
istituzionale per un periodo di almeno 10 giorni;
Ritenuto necessario procedere con un Awiso per la manifestazione di interesse per la nomina
di due esperti per la commissione esaminatrice per la selezione pubblica, per soli esami, per
I'assunzione di n. 3 Istruttori di Vigilanza, categoria giuridica C, posizione economica l, a
tempo determinato ( I anno) e part-time ( 20 ore/settimana).
Visto il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs n26712000;
Visto l'O.R.EE.LL.

DETERMINA

l. Di approvare I'allegato Awiso per manifestazione di interesse per la nomina di due
esperti per la commissione esaminatrice per la selezione pubblic4 per soli esami, per
l'assunzione di n. 3 Istruttori di Vigilanza categoria giuridica C, posizione economica
l, a tempo determinato ( I anno) e part-time ( 20 orelsettimana), con relativo schema di
domanda;

2. Di dare atto che ai componenti estemi della Commissione spetterà un compenso
determinato a nonna dell'art. 18 del DPR n. 487 /1994 e successive modifiche, nella
misura minima prevista;

3. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione
del Visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria;

4. Di pubblicare la presente Determinazione sull'albo online del Comune di Buccheri
secondo i termini ordinari, sulla homepage del sito istituzionale per un periodo di
almeno l0 giomi, nella Amministrazione Trasparente del Comune di Buccheri,
sottos€zione Bandi di concorso.



Awiso per manifestazione di interesse per la nomina di due esperti per la commissione
esaminatrice per la selezione pubblica, per soli esami, per I'assunzione di n. 3 Istruttori
di Vigilanza, categoria giuridica C, posizione economica l, a tenpo determinato ( I
anno) e part-time ( 20 ore/settimana).

Premesso chel

- con la Deliberazione GM n. l5l/2019 è stato approvato il Piano triennale delle azioni
positive in materia di pari opportunità tra uomo e donna per il periodo 2020-2022;

- con la Deliberazione GM n. 158/2019 è stata effettuata la ricognizione annuale delle
eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 in cui la Giunta ha
dato atto che I'Ente non presenta condizioni di eccedenza di personale e non deve
avviare le procedure per il collocamento in disponibilita per I'anno 2020;

- con la Deliberazione GM n.4112020 la Giunta ha riconfermato la dotazione organica
dell'Ente, come rideterminata con la precedente Deliberazione n. 53/2019, approvando
il Programma triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 ed il Piano annuale
delle assunzioni dell'anno 2020, che prevede, tra I'altro, la copertura di n. 3 posti di
Istruttori di polizia municipale, Cat. C, p.e. 1, a tempo determinato e paf-time 20
ore/settimana;

- con la Determinazione del Capo Area Affari Finanziari, Personale e Tributi n.37/2020
è stato approvato il Bando di selezione pubblic4 per soli esami, per I'assunzione di n.3
Istruttori di vigilanza, categoria giuridica C, posizione economica 1, a tempo
determinato I anno e paf-time 20 ore / settimana;

Considerato che:

- il bando per la selezione pubblica suddetta prevede che la nomina della commissione
debba essere effettuata con Determinazione del Segretario comunalei

- il Regolamento comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi prevede che
"Tutte le commissioni di concorso per le assunzioni a tempo determínalo, contrqlti
stagionali e procedure di mobilità verso il Comune di Buccheri sono collegi composli
da tre memhri, i cui componenti sono nominati con deÍermina del Segretario
comunale " :

- ai sensi del Regolamento comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi i
membri estemi della Commissione sono sorteggiati tra i soggetti che danno la propria

disponibilita in seguito ad apposito Avviso, da pubblicare sull'albo e sullo homepage

del sito istituzionale per un periodo di almeno l0 giomi;
- i due componenti esîemi devono avere titoli almeno pari a quelli richiesti per il posto

messo a concorso, esperienza e competenze relativamente alle procedure selettive o al
posto per cui si deve esplicare la selezione;

- il Testo unico sul pubblico impiego prevede che non possono 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 ll del Codice
Penale, che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione,
che ricoprano cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed orgarnzzqzisni sindacali o dalle associazioni professionali;



- i membri della Commissione, dopo aver preso visione dell'elenco dei concorrenti,
devono sottoscrivere dichiarazione di non trovarsi in situazione di incompatibilita o
conflitto di interessi;

Tanto premesso e considerato

SI INVITAI{O A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE

- i soggetti interessati alla nomina di membri estemi della commissione per la selezione
pubblica per soli esami, per I'assunzione di n. 3 Istruttori di Vigilanza, categoria
giuridica C, posizione economica l, a tempo determinato ( 1 anno) e part-time ( 20
ore/settimana)

Si precisa che:

- possono presentare la propria manifestazione di interesse i dipendenti di altre
pubbliche amministrazioni, almeno appartenenti a pari categoria rispetto ai posti
messi a concorso, con anzianità di ruolo di almeno cinque anni, ovvero docenti o
esperti estranei alla pubblica amministrazione con documentata esperienza
professionale, almeno di cinque anni, nelle materie indicate dall'art. 8, comma l, del
Bando di selezione pubblica, per soli esami, per I'assunzione di n. 3 istruttori di
vigilanza, categoria giuridica C, posizione economica l, a tempo determinato I anno e
paft-time 20 ore/settimana, pubblicato nella relativa sezione dell'Amministrazione
rasparente;

- la valutazione della rispondenza della candidatura rispetto ai requisiti indicati
nell'Avviso sarà effettuata dal Segretario comunale prima della nomina dei componenti
mediante sorteggio;

- il sorteggio sarà differenziato per tipologia di componente secondo quanto previsto
dalle Linee guida sulle procedure concorsuali emanate dal Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione con la direttiva n.312018, in modo da
garantire la nomina di almeno un commissario, e relativi sostituti, che abbiano
esperienza pluriennale presso il Servizio di Polizia Municipale;

- per ciascun componente estemo della Commissione si effettuerà il sorteggio di almeno
tre nominativi, ove possibile, il primo dei quali sarà considerato componente effcttivo
ed il secondo supplente, che subentrerà al precedente in caso di rinunziq dimissioni o
incompatibilità, secondo I'ordine di estrazione. ll terzo estratto subentrerà in caso di
rinunzia, dimissioni o incompatibilita del secondo estratto;

- I'estrazione a sorte awerrà in seduta aperta al pubblico, resa nota ai concorrenti
mediante pubblicazione presso I'Albo pretorio online, in modo da assicurare la
massima trasparenza delle operazioni.

Alla domanda di cui al presente awiso è obbligatorio allegare il Curriculum Vitae
corredato da una copia di un documento di identità,ove siano descritti in modo puntuale:

- esperienza professionale maturata" comprensiva dei periodi della stessa;

- partecipazione in qualita di presidente o membro a procedure concorsuali o di selezione
per una Pubblica Amministrazione:

- titoli di studio.

La manifestazione di interesse, redatla in carta libera" secondo lo schema allegato al presente
Awiso, con i documenti alla stessa allegati, dovra pervenire entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente Avviso secondo una delle seguenti modalita:



- brevi mamt presso I'Uffrcio Protocollo del Comune di Buccheri, sito in P.zza Toselli n.
l:

- a mezzo PEC, all'rndirizza
orotocolloOoec,comun6.bucchsri.sr.it

- a mezzo raccomondsta con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Buccheri,
Pia""a Toselli n. l, 96010, Buccheri (SR).

Ia data di pubblicazione dell'Awiso da cui decorrono i l0 giomi liberi è quella che risulta
dalla pubblicazione prcsso I'Albo pretorio online.

Si indica quale responsabile del procedimento la Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, Sig.ra
Salvatrice Trigili.

Si informano i candidai che il trattamento dei dati personali fomiti ai fini della partecipazione
alla pr€sente procedura è frn lizz to all'espletamento delle attivita relative alla nomina della
commissione esaminatrice di cui in oggetto e sarà svolto in osservanza del Regolamento UE n.
679D016.



Schema di domanda

AL cofrluNE DI Bucchera

f.lanifestazione di interesse per la nomina di due esperti per la commissione
esaminatrice per la selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione di n, 3
Istruttori di Vigilanza, categoria giuridica C, posizione economica l, a tempo
determinato ( 1 anno) e paÉ-time ( 20 ore,/settimana).

Illla sottoscritto/a

nato/a (prov. di 

-)

iltl
codice fìscale n.
residente in Via
Comune

recapito presso cui inviare le
indirizzo di residenza) in via

n. _,C.A.P.

comunicazioni relative al concorso (solo se diverso da
o.-r

(prov. di _),
numero telefonico
cellulare
email
PEC

c.A.P._;
Comune
_),
numero telefonico

_(prov. di

n.b.: (soecificare, se diverso dal oroorio' il nominativo oresente sulla cassetta
delle lettere)

visto I'awiso di cui all'oggetto

PRESENTA

la propria disponibitità alla nomina in qualità di membro della commissione

esaminatrice per la selezione pubblica, per soli esami, per I'assunzione di n. 3 Istrufori
di Vigilanza, categoria giuridica C, posizione economica l, a tempo determinato ( I
anno) e part-time ( 20 ore/settimana).

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

(compilazione cartacear barrare le caselle interessate; compilazione digitale
segnare con una x a fianco delle casellè interessate)

D di essere cittadino italiano o cittadino di uno stato membro dell'UE;

o di manifestare la propria disponibilità per la nomina a membro della Commissione;

e qualifìca professionale di

oppure

o di essere dipendente della PA presso il seguente Ente
con la categoria



a di essere docente di presso

oppure

s esperto nelle materie previste dalla selezione in virtù della seguente professionalità
(da dettagliare nel CV allegato alla domanda);

a di aver maturato almeno 5 anni di esperienza professionale. Per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni si intende 5 anni nei ruoli delle stesse (i periodi dovranno
essere puntualmente indicati nel CV allegato alla domanda)

o di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

o di non essere componente degli Organi di governo dell'Amministrazione comunale;

n di non ricoprire cariche politiche;

a di non essere rappresentante sindacale o designato/a dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali ;

Allega alla presente il proprio curriculum vitae (OBBLIGATORIO) corredato da
una copia di un documento di indentità in corso di validità.

IULa sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di
dichiaraziona false o mendaca verranno appllcate le sanzioni penali previste
dall'aÉ. 76, D.P.R 44Sl2OOO.

IllLa sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati Dersonali oossano
ess€re trattati, net rispetto del Reoolamento UE 20161679 e D. Los. 196/2003.
oer oli ademoimenti connessi alla oresente orocedura.

(data) (firma leggibile)



PARERWISTO DI REGOI./\NTA CONTABILE

Il Responsabile dell,Area Economico - Finanziaria, ai sensi degli articoli 153 e loiis, omna I'
del D.Lgs. n 26712ú0 e dd relativo regolamento comunale zui controlli inteml in ordine alla

regolarita contabile del presente pfowedim€fito, comPortando lo stes€o riflessi dif€tti o

indifetti sulla situazion€ economico - finanziaria o sul patrimonio dellente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE ALLA DETERMINA DEL SEGRETAruO N. 2 DEL 28N5I2ÍI2O

ffi


