
 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI 

DISPONIBILI ALLA NOMINA NELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI 

PUBBLICI BANDITI DAL COMUNE DI POMPEI PER AMMINISTRATIVI CAT. “C” E 

“D”. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Visti: 

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- il DPR 487/1994 e s.m.i., recante disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego 

nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di 

assunzione nei pubblici impieghi; 

- il Regolamento Comunale dei concorsi, delle selezioni e delle altre procedure di 

assunzione; 

- Le linee guida sulle procedure concorsuali emanate dal Ministro per la semplificazione e 

la pubblica amministrazione con direttiva n. 3 del 24/4/2018; 

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., “Testo Unico degli Enti Locali”; 

- il DPR 445/2000 e s.m.i., recante disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa; 

- il D.Lgs.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

- il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 “Rilancio”; 

- la propria determinazione n. 4 del 08.01.2020, di approvazione dei bandi di concorso 

pubblico per titoli ed esami per istruttori e funzionari amministrativi; 

- la propria determinazione n. 609/2020, di approvazione del presente avviso; 

PREMESSO CHE 

Come da regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, approvato con deliberazione di 

G. M. n 165/2015, la commissione esaminatrice deve essere composta da: 

 Un Dirigente/Segretario Generale, con funzioni di Presidente; 

 Due esperti nelle materie oggetto del concorso (amministrativo); 



 Un segretario scelto tra gli impiegati dell’Ente; 

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

Tanto premesso, 

RENDE NOTO 

A) Il Comune di Pompei intende costituire un elenco dal quale, eventualmente, 

attingere per la nomina dei componenti esperti e per quelli supplenti delle 

Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per istruttori e funzionari 

amministrativi; 

 
B) I requisiti per la partecipazione al presente avviso sono i seguenti: 

 Laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o 

equipollenti; 

 esperienza pregressa in qualità di componente di Commissioni Giudicatrici 

per concorsi pubblici e/o esperienza di docenza in corsi di formazione per 

dipendenti pubblici; 

 
C) Le domande, contenti le generalità complete del richiedente, con l’indicazione dei 

recapiti e degli indirizzi di PEC o di posta elettronica ordinaria, corredate di 

Curriculum Vitae e di copia del documento di identità, devono essere inoltrate al 

Comune       di     Pompei      unicamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.pompei.na.it entro le ore 24,00 del 3 giugno 2020. 

 

D) La domanda dovrà riportare, altresì, l’attestazione di assenza di 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. 

 
E) La scelta dei componenti da designare nelle due commissioni in parola, avverrà 

mediante individuazione dei nominativi, con valutazione dei curricula, sulla base 

delle esperienze pregresse, come innanzi individuate. Si procederà 

all’individuazione preliminarmente dei componenti effettivi e poi di quelli 

supplenti; 

 
F) Ai soggetti sorteggiati verrà corrisposta l’indennità come da disciplinare sui 

compensi alle commissioni esaminatrici di concorso (deliberazione di G.M. n. 4 del 
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14 gennaio 2016) pari ad € 300,00 + 1,50 per ciascun elaborato o candidato 

esaminato (concorso cat. C) e pari ad € 400,00 + 2,00 per ciascun elaborato o 

candidato esaminato (concorso cat. D). 

 
G) Ai soggetti eventualmente individuati in qualità di supplenti verranno corrisposte 

le indennità, solo in caso di effettivo svolgimento delle funzioni, in seno alla 

Commissione. 

 
H) Resta inteso che ove nessuno dei richiedenti dovesse presentare competenze 

ritenute adeguate, il presente avviso dovrà considerarsi non vincolante per questa 

Amministrazione. 

 
I) La verifica dell’esistenza di eventuali incompatibilità, ai sensi dell’art. 51 del codice 

di procedura civile, sarà effettuata all’atto dell’insediamento delle commissioni, 

durante la prima riunione, dopo aver preso visione dell’elenco dei partecipanti 

ammessi alla procedura concorsuale, con apposita attestazione, da parte del 

soggetto individuato, circa l’inesistenza di eventuali incompatibilità con i candidati. 

 
J) Il trattamento dei dati personali verrà svolto nel rispetto del Regolamento Europeo 

n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come successivamente 

modificato ed integrato. 

 

Per informazioni contattare l’Ufficio Personale, a mezzo e.mail: 

personale@comune.pompei.na.it 

Pompei 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E FINANZIARI 

f.to dr. Eugenio PISCINO 
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