
Comune di Sammichele di Bari
Città Metropolitana di Bari

*>Area Economica-Finanziaria<*

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO CHE:
 giusta determinazione n. 42 del 30/01/2019, è stato indetto concorso pubblico per esami

per il reclutamento di n. 2 Istruttori di vigilanza cat. C a tempo determinato e parziale da
inquadrare nell’Area Polizia Locale del Comune di Sammichele di Bari;

 è necessario procedere alla nomina di tre componenti esaminatori (di cui uno con la funzione
di presidente) stante l’incompatibilità degli altri dipendenti per le motivazioni già indicate
nella determinazione di cui il presente è allegato;

VISTI gli artt. 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Ciò premesso,

AVVISA

tutti i soggetti interessati che è possibile, in relazione al concorso in premessa indicato, presentare
la propria candidatura finalizzata alla individuazione di n. 3 (tre) componenti esaminatori.
Requisito soggettivo di partecipazione al precedente avviso è:

1. essere dipendente a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione da almeno 5
anni;

2. essere dipendenti della Polizia Locale (o struttura equivalente) di una Amministrazione
comunale o provinciale;

3. essere inquadrati nella categoria giuridica almeno pari rispetto a quella dei posti messi a
concorso.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti al momento della scadenza del termine per la
presentazione delle candidature.

L’individuazione verrà effettuata sulla base dei titoli e dei curricula professionali presentati dai
candidati. In particolare saranno valutati in base:
 all’inquadramento giuridico ed economico all’interno della pubblica amministrazione al

momento della presentazione della domanda in subordine;
 all’anzianità di servizio nel ruolo attualmente ricoperto in subordine;
 all’anzianità di servizio nella pubblica amministrazione;
 alla precedente partecipazione a Commissioni Esaminatrici di Concorso.

AVVISO PUBBLICO
relativo alla procedura di concorso per l’assunzione di n. 2 Istruttori di Vigilanza
cat. C a tempo parziale e determinato – Individuazione di dipendenti della P.A. da
nominare in qualità di Componenti della Commissione Esaminatrice
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Le domande (vedi fac-simile editabile allegato), contenti le generalità complete del richiedente, con
l’indicazione dei recapiti e degli indirizzi di PEC e di posta elettronica ordinaria, corredate delle
indicazioni utili alla valutazione e di copia del documento di identità, devono essere inoltrate al
Comune di Sammichele di Bari, solo ed esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta
elettronica finanziari.comunesammichele@pec.rupar.puglia.it entro le ore 13:00 del giorno 26
aprile 2019.

La domanda dovrà riportare altresì l’attestazione di assenza d’impedimenti alla nomina come
da normativa in premessa richiamata, ovvero:
 non essere componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione procedente;
 non ricoprire cariche politiche;
 non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni

sindacali né designati dalle associazioni professionali;
 non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

La prestazione consisterà nella predisposizione e valutazione della prova orale dei candidati che
abbiano superato l’eventuale prova preselettiva. L’espletamento della procedura preselettiva non
rientra nei compiti di questa commissione.

Ai soggetti individuati verrà corrisposta un’indennità prevista dall’art. 2 del D.P.C.M. 23/03/1995 e
al rimborso spese se dovuto.

Resta inteso che ove nessuno dei richiedenti dovesse presentare competenze ritenute adeguate,
il presente avviso dovrà considerarsi non vincolante per questa Amministrazione.

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. Il Comune di Sammichele di Bari, in qualità
di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, in conformità alle finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in
particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del
procedimento selettivo e, successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. I destinatari dei dati saranno tutti gli
incaricati nella presente procedura. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Con la
partecipazione al presente avviso, il candidato acconsente a fornire la documentazione presentata,
a chiunque abbia interesse legittimo alla richiesta, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa
vigente sull’accesso agli atti.

Per informazioni contattare il Responsabile del Procedimento dott. Giuseppe Sciannameo, tel.
080/8917368 servizi.finanziari@comune.sammicheledibari.ba.it.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott. Giuseppe Sciannameo


