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SETTORE FINANZIARIO 
 

Allegato A)  

AVVISO FINALIZZATO A REPERIRE LE CANDIDATURE PER LA COMPOSIZIONE 

DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO  
BANDITO DAL COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Visto l’art. 3 della L 56/2019 “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale 
nella pubblica amministrazione” come successivamente modificato dall’art. 18, comma 1-ter, lett. b), 
D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8; 
Visti: 

- l’abrogazione dell'art. 3 comma 12 della legge 56/2019 che testualmente recitava: “gli 

incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un 

concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi 

banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo 

caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto 

dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio 

o su designazione della stessa”; 

- l’art. 3 comma 13 della legge 56/2019 in cui è disposto che: “Con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, 

comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 

30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario 

delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego 

indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti 

pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime 

prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. 

All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione 

vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali incarichi si 

considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che 

li ha conferiti”; 

- l’art. 3 comma 14 della legge 56/2019 in cui è disposto che: “Fermo restando il limite di cui 

all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale 

per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso 

pubblico per l'accesso a un pubblico impiego e della Commissione per l'attuazione del 

progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) ”; 

- l’art. 3 comma 15 della legge 56/2019 in cui è disposto che: “Al fine di accelerare la 
composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità 
previste dall'articolo 4, comma 3- quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento della 



funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, 
l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in 
sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L'iscrizione all'Albo ha 
durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Con decreto del Ministro per la pubblica 
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando 
quanto previsto dai commi da 11 a 14 del presente articolo, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, 
le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico nonché le modalità di gestione e di 
aggiornamento dell'Albo e sono individuate le sottosezioni in cui è articolato l'Albo medesimo. 
Fino all'adozione del decreto di cui al terzo periodo, le commissioni esaminatrici continuano 
ad essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore 
della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica”; 

- l’art. 249 del decreto-legge 34/2020 in merito alla Semplificazione e svolgimento in modalità 
decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni; 

- il parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 440/2019 
in merito all’interpretazione dell’art. 3 circa i compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi 
di presidente, di membro o di segretario di commissioni esaminatrici di concorso pubblico 
per l'accesso al pubblico impiego; 

- il D.P.C.M. del 24 aprile del 2020 sui nuovi compensi; 
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del mese di giugno 2021; 
- gli ulteriori pareri in merito; 

Richiamata la propria determinazione dirigenziale N. 411 del 25-08-2022 con cui è stata approvata 
la manifestazione di interesse volta ad individuare componenti esperti di commissioni esaminatrici 
per il concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dal Comune di Francavilla in Sinni per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale di categoria C – Cat. 
Economica C1 – Profilo Istruttore Contabile bandito dall’Amministrazione Comunale di Francavilla 
in Sinni con la determinazione dirigenziale N. 540 del 28-12-2021;  
Si procede alla pubblicazione del presente                                                                          

AVVISO 
 

finalizzato a reperire le candidature per la composizione della commissione esaminatrice e 
segretario verbalizzante del concorso pubblico bandito dal Comune di Francavilla in Sinni per il 
seguente profilo professionale: 

” Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto appartenenti alla categoria “C” 
– posizione economia C1 - Profilo professionale: Istruttore Contabile”. 

La Commissione potrà essere cosi composta: 
a) con funzioni di Presidente, dal Responsabile del Settore interessato, o nei casi di incompatibilità, 
inconferibilità, conflitto di interessi, o assenza, dal Responsabile dell'Ufficio del Personale, oppure, 
(qualora se ne ravvisi l'opportunità alla stregua dell'organizzazione dell'Ufficio), da un Funzionario o 
da un Dirigente di altre amministrazioni pubbliche, dotato di adeguata esperienza e qualificazione 
professionale e, in mancanza, dal Segretario Comunale; 
b) da un esperto scelto tra funzionari appartenenti a categoria e posizione pari o superiore a quella 
dei posti messi a selezione, in servizio o collocati a riposo da non più di quattro anni dalla data di 
pubblicazione del bando di concorso presso Pubbliche Amministrazioni, oppure tra docenti e tecnici 
esperti estranei, con funzione di membro esperto nelle materie oggetto della selezione stessa. I 
membri esperti possono essere scelti anche tra funzionari dipendenti dell'Ente appartenenti a 
categoria pari o superiore a quella dei posti messi a selezione; 
c) la Commissione può essere composta da un esperto aggiunto in lingue straniere, e/o in 
informatica e/o in materie speciali eventualmente richieste, da un esperto in tecniche di selezione e 
valutazione delle Risorse umane e/o un esperto in psicologia o altre discipline analoghe in grado di 
valutare l'attitudine, l'orientamento al risultato e la motivazione del candidato. Detti esperti, che 
eventualmente integrano la commissione, partecipano ai lavori della commissione, concorrendo a 



determinare la validità della seduta, solo nelle fasi della definizione del contenuto delle prove di 
propria competenza, dell'espletamento delle stesse e della loro valutazione. 
d) almeno 1/3 dei posti di componente delle Commissioni è riservato a donne ai sensi delle vigenti 
norme. 
Per ogni componente della Commissione, compreso il Presidente, può essere nominato un 
supplente. I supplenti intervengono alle sedute della commissione in caso di assenza o impedimento 
dei componenti effettivi. In caso di rinuncia o dimissioni di un componente effettivo, subentra il 
relativo supplente sino al termine delle operazioni di selezione. La sostituzione di uno o più 
componenti della commissione non comporta la rinnovazione delle fasi di selezione già eseguite e 
completate. 
Qualora le prove d'esame abbiano luogo in più sedi, o il numero dei candidati sia elevato, sono 
nominate con determinazione del Responsabile del Settore interessato appositi Comitati di Vigilanza 
con personale addetto alla identificazione dei candidati preventivamente all'esperimento delle prove, 
nonché alla vigilanza durante le stesse. I componenti delle sottocommissioni assumono gli stessi 
doveri e le stesse responsabilità dei componenti della Commissione. 
Per selezioni afferenti tutti i profili professionali, le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario 
appartenente alla categoria D oppure, in carenza, da un impiegato di categoria C. 
I componenti della Commissione non devono essere componenti dell'organo di direzione politica 
dell’Amministrazione, non devono ricoprire cariche politiche e non devono essere rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali. L'assenza di incompatibilità deve essere dichiarata dall'interessato prima della nomina 
da parte dell'Amministrazione Comunale. 
I componenti della Commissione e degli eventuali comitati di vigilanza, non devono trovarsi in 
situazione di incompatibilità tra di loro e tra essi ed i candidati. 
Costituiscono cause di incompatibilità: 
a) il trovarsi in situazioni di grave inimicizia; 
b) l'essere unito da vincolo di matrimonio o convivenza; 
c) l'essere unito da vincolo di parentela o affinità fino al  4° grado compreso; 
d) il trovarsi in una condizione di frequentazione abituale; 
e) il trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 35 bis del D.lgs. N. 165/2001; 
t) il trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 51 e 52 Codice di procedura Civile; 
Chi sia venuto successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di 
impedimento sopracitate è tenuto a dimettersi immediatamente. 
Qualora emerga nel corso dei lavori la sussistenza “ab origine” di uno dei citati impedimenti, le 
operazioni di selezione effettuate sino a quel momento sono nulle. 
Nel caso di incompatibilità intervenuta nel corso della procedura di selezione si procede unicamente 
alla sostituzione del componente interessato. 
I membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza 
che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. 
L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto 
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, 
in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad non più di due anni alla 
data di pubblicazione del bando di concorso (legge concretezza n. 56/2019). 
Per ogni procedura concorsuale, l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si 
riserva la possibilità di individuare membri in qualità di presidente ovvero di componenti esterni con 
comprovata professionalità ed esperienza nelle materie tecniche e/o amministrative e/o finanziarie 
oggetto del concorso bandito, ed eventualmente per segretario verbalizzante. 
Ai fini della candidatura è possibile prendere visione delle materie d’esame nel link “Amministrazione 
trasparente – Bandi di concorso” 
Si rappresenta che il calendario delle prove per la procedura concorsuale sarà pubblicato nel sito 
istituzionale dell’Ente entro il mese di Ottobre 2022, assicurando comunque un preavviso di 20 giorni 
ai candidati. 
L’interessato, dovrà presentare domanda, redatta in carta semplice. 
Tutte le dichiarazioni devono essere rilasciate sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione 
mendace previste dall’art. 76 del citato T.U. n. 445 del 2000, dal codice penale e dalle leggi speciali 
regolanti la materia. 
Con la presentazione della domanda l’aspirante rende anche la propria disponibilità a: 



- poter in tempi brevi organizzare i lavori della commissione a costituirsi; 

- partecipare alle sedute di commissione necessarie per la correzione degli elaborati delle 
prove scritte anche nei giorni immediatamente successivi alle date di svolgimento delle 
stesse. 

Dichiarazioni: 

- dati anagrafici, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata e recapito di telefono 
- di essere Dirigente e/o incaricato di Posizione Organizzativa di una pubblica 

amministrazione, di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001, indicando l’area delle 
competenze professionali possedute: tecniche e/o finanziarie e/o amministrative, ovvero di 
essere funzionario delle amministrazioni, docente, ovvero, esterno alle medesime, ovvero, 
di appartenere, da non più di quattro anni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai 
ruoli del personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica 
nelle materie tecniche e/o amministrative e/o finanziarie. (Se personale in quiescenza), che 
il rapporto di servizio non sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per 
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, che la decorrenza del 
collocamento a riposo risalga a meno di due anni dalla data di pubblicazione del bando di 
concorso; 

- titolo di laurea o diploma posseduto e titoli qualificanti ai fini della manifestazione d’interesse; 
- disponibilità dell’amministrazione di appartenenza (per i dipendenti pubblici) a concedere 

l’eventuale autorizzazione ex art.53 del D. Lgs. n.165/2001 (se dipendente di pubblica 
amministrazione); 

- l’insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013 
con i candidati che hanno presentato domanda e sono stati ammessi a sostenere le prove 
(gli elenchi dei candidati sono resi disponibili sul sito dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.francavillainsinni.pz.it al link:  
 

https://servizi.comune.francavillainsinni.pz.it/openweb/pratiche/bando_trasparenza.php?sez

ione=concorsi&id=2102&CSRF=8a30097399bc57eb8b11cd9445346840 

 

- l’insussistenza delle condizioni previste dall’art.35 bis del D Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per lo 
svolgimento del ruolo di componente di Commissione; 

- di non ricoprire ruoli di componenti dell'organo di direzione politica delle amministrazioni, di 
non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentanti sindacali o designati dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;  

- curriculum vitae da cui si evinca l’esperienza maturata e l’attinenza delle stesso alla 
candidatura che si presenta; 

- l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 
2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini del procedimento avviato con 
la presente manifestazione di interesse. 

Saranno escluse le domande quelle che risulteranno: 

- con dichiarazioni incomplete; 
- inviate da indirizzi di posta elettronica non certificata; 
- prive della sottoscrizione digitale o autografa dell’interessato; 
- prive del documento di identità valido; 
- il cui candidato sia incompatibile o si trovi nelle condizioni di inconferibilità previste dal D.lgs. 

n. 39/2013 e dall’art.35 bis del D Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
- dalle quali si evinca che il candidato non ha sufficiente e documentata esperienza nelle 

materie oggetto del concorso per il quale si presenta la domanda; 
- siano pervenute dopo il termine previsto; 
- rechino informazioni che non risultino veritiere. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 12-09-2022 alle ore 23:59. 
L’Amministrazione Comunale, acquisite le candidature, invierà una comunicazione via PEC circa 
l’accettazione dell’incarico da parte del candidato selezionato. 

http://www.comune.francavillainsinni.pz.it/
https://servizi.comune.francavillainsinni.pz.it/openweb/pratiche/bando_trasparenza.php?sezione=concorsi&id=2102&CSRF=8a30097399bc57eb8b11cd9445346840
https://servizi.comune.francavillainsinni.pz.it/openweb/pratiche/bando_trasparenza.php?sezione=concorsi&id=2102&CSRF=8a30097399bc57eb8b11cd9445346840


Gli aspiranti componenti di commissione dovranno trasmettere la domanda tramite PEC al seguente 
indirizzo: protocollo.francavillainsinni@pec.it e nell’oggetto dovrà essere riportato: “Manifestazione 
di interesse alla nomina a componente di commissione di concorso pubblico, per titoli ed esami, 
bandito dal Comune di Francavilla in Sinni per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 
unità di personale di categoria C – Cat. Economica C1 – Profilo professionale Istruttore Contabile, 
bandito dall’Amministrazione Comunale di Francavilla in Sinni con la determinazione dirigenziale N. 
540 del 28-12-2021”. 
Il compenso per i componenti è quello previsto dal D.P.C.M. del 24 aprile del 2020 oltre il rimborso 
delle eventuali spese di viaggio e di vitto secondo la normativa prevista per i dipendenti pubblici. Il 
compenso è aumentato del 20% per i Presidenti delle Commissioni e ridotto del 20% per i segretari 
verbalizzanti ed è ridotto del 50% per i membri aggiunti di lingua inglese e informatica. In caso di 
incompatibilità, accertabile ex post, con i partecipanti alla procedura concorsuale, il componente di 
commissione già individuato dovrà darne comunicazione all’Ufficio del Personale e sarà sostituito. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare in qualsiasi 
momento la presente manifestazione qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità 
per ragioni di pubblico interesse ed in particolare per sopravvenuti vincoli legislativi, finanziari, altre 
cause ostative, di valutazione di interesse dell’Ente e/o variazione di esigenze organizzative 
dell’Ente stesso, ovvero in considerazione delle previsione normative – attuali e future in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si da atto che la presente 
manifestazione non impegna in alcun modo l’Amministrazione.  
Il presente avviso non comporta alcun diritto/aspettativa. 
Tutte le comunicazioni saranno effettuate dal Comune di Francavilla in Sinni (PZ) tramite PEC. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Rag. Salvatore PISANI  
(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i) 
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