
 

 

 

 

COMUNE DI BESOZZO 
Provincia di Varese 

                                    
Via Mazzini n. 4 – Cod. Fisc.  e P. IVA  00338010127 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATI IDONEI ALLA NOMINA IN 
QUALITÀ DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUB-
BLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI, A TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO, PRESSO IL COMUNE DI BESOZZO, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 
CATEGORIA D1. 

 

Il Responsabile del personale 

 Premesso che: 

- con determinazione del Responsabile dell'ufficio personale del Comune di Besozzo n. 177 del 

09.03.2021 è stato approvato il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 

posti, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Besozzo, di istruttore direttivo am-

ministrativo categoria D1; 

- sono state esperite, con esito negativo, le procedure di mobilità di cui all'art. 34bis del D. Lgs. 

n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

- che il giorno 3 maggio 2021 è scaduta la presentazione delle istanze di partecipazione al con-

corso; 

- al fine di dare avvio alla procedura concorsuale occorre procedere alla nomina della Commis-

sione esaminatrice; 

- occorre pertanto individuare un componente che svolga le funzioni di Presidente della com-

missione, nonché due componenti esterni da designare quali esperti della commissione esa-

minatrice del concorso de quo, ed un segretario verbalizzante mediante avviso, tenendo conto 

della parità dei sessi; 

- è necessario nominare tre membri esterni ed un segretario verbalizzante, ai quali verrà corri-

sposto un compenso in base a quanto previsto dal D.P.C.M. 23/03/1995. 

 

AVVISA 

 

che l’Amministrazione ricerca TRE componenti esterni esperti dotati di provata competenza nelle 

seguenti materie: 

 

• Diritto amministrativo, con particolare riferimento al Testo unico degli enti locali e alla Legge 

sul procedimento amministrativo e al diritto di accesso, nonché al Testo unico in materia di 

documentazione amministrativa; 
• Diritto costituzionale; 

• Legislazione concernente l’attività degli Enti locali, in materia di anagrafe, stato civile, 

elettorale; 

• Nozioni di Legislazione contabile degli enti locali; 



• Nozioni in materia di contratti pubblici, limitatamente agli affidamenti di pertinenza dell’Area 

(servizi e forniture, sotto la soglia di rilievo comunitario); 
• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

• Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. 

 

Il membro della commissione deve possedere i seguenti requisiti:  

 

– Non ricoprire cariche politiche; 

– Non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali o dalle associazioni professionali; 

– Se dipendente pubblico, deve essere in possesso di inquadramento almeno nella Categoria D; 

– Se professore universitario, deve appartenere alla categoria dei docenti, esperto nelle materie 

sopra specificate; 

– Essere in possesso della cittadinanza italiana; 

– Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

– Non avere condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

– Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

statale ai sensi della normativa in materia di impiegati civili dello Stato; La verifica dell’esistenza di 

eventuali incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile sarà effettuata 

all’atto dell’insediamento della commissione, durante la prima riunione, dopo aver preso visione 

dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura concorsuale. 

 

Ciò premesso, si richiede ai soggetti interessati ed in possesso dei requisiti sopra indicati, di presentare 

la propria candidatura finalizzata all’individuazione dei componenti della Commissione esaminatrice 

del concorso in oggetto epigrafato. 

 

Criteri di scelta della Commissione: 

La scelta dei componenti di commissione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri per i tre componenti 

esterni: 

1.a.) preferenza per i candidati inquadrati almeno in Categoria D1 nell’Area Amministrativa dei 

Comuni o Enti Locali o Pubblici; 

1.b.) a seguire, preferenza per altri esperti nelle materie oggetto di esame (a titolo esemplificativo: 

professori universitari, segretari comunali, ecc…); 

2) valutazione dei curricula, ovviamente in riferimento alla funzione da svolgere; 

3) criterio della parità di genere, tale per cui la Commissione dovrà, possibilmente, essere composta 

da almeno un componente di ambo i sessi; 

4) preferenza per i candidati che hanno svolto in passato incarichi di commissario di concorso. 

 

Per il segretario verbalizzante con il seguente criterio: 

1) precedenti esperienze come segretario verbalizzante di commissioni di concorso. 

  

Le domande, conformi al modello predisposto dall’Amministrazione, contenenti le generalità 

complete del richiedente, con l’indicazione dei recapiti e degli indirizzi di PEC e di posta elettronica 

ordinaria, corredate da curriculum vitae e di copia del documento di identità nei termini di validità, 

devono essere inviate al Comune di Besozzo, entro il giorno 20 maggio 2021 esclusivamente con 

una delle seguenti modalità: 

– a mezzo pec sulla posta elettronica certificata istituzionale (PEC) del Comune di Besozzo: 

comune.besozzo.va@halleycert.it. La data di spedizione per via telematica è stabilita e comprovata 

dalla data e dall’orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del 

Comune; 

– a mezzo e-mail non certificata, al seguente indirizzo: protocollo@comune.besozzo.va.it. 



Resta inteso che, nel caso in cui nessuno dei richiedenti dovesse disporre dei requisiti sopra indicati 

e/o presentare competenza adeguata, il presente avviso dovrà considerarsi non vincolante per questa 

amministrazione. 

Il presente avviso è pubblicato sulla Home page del sito Internet istituzionale dell’Ente, nonché 

all’Albo Pretorio e nell’Amministrazione Trasparente, sezione concorsi. 

 

Per informazioni contattare l’Ufficio Personale, al numero 0332 970195 digitare 2 poi interno 223, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 fino alle 12:00 o tramite e-mail all’indirizzo: 

protocollo@comune.besozzo.va.it. 

 

 

Besozzo, 10 maggio 2021 
 

     IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE 

               Antonella Banfi 
                                            (Documento firmato digitalmente ex art. 23ter D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 
 


