
___________________________________________________________________________________________________________ 
Comune di Bagnoli Irpino 

Via Roma n. 19 – Cap. 83043 
tel. 0827-62003 - fax 0827- 603005                                                    

C.F. 00133870642 
Sito internet: www.comune.bagnoliirpino.av.it                     

Pec:protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu 

 

 

COMUNE DI BAGNOLI IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

Via Roma n. 19 – Cap. 83043 

tel. 0827-62003 - fax 0827- 603005                                                    

C.F. 00133870642 
Sito internet: www.comune.bagnoliirpino.av.it                     

Pec:protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu 

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE 

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 ESPERTO IN LINGUA INGLESE, DI N. 1 

ESPERTO IN INFORMATICA E N. 1 ESPERTO IN ORGANIZZAZIONE E/O PSICOLOGIA DEL 

LAVORO DA DESIGNARE QUALI COMPONENTI AGGIUNTIVI DELLA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL 

RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI)) DI N. 1 

"ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA”, CAT. GIURIDICA D1, CCNL FUNZIONI LOCALI, DA 

ASSEGNARE AL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

PREMESSO che, in esecuzione della propria determinazione n. 8 R.G. 498 del 26-08-2022, si è 
disposto di indire il concorso pubblico per la copertura di N. 1 posto di “Istruttore Direttivo di 
Vigilanza”, cat. D1, a tempo parziale (83,33%) ed indeterminato, a seguito della presa d’atto 
dell’esito infruttuoso della procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi degli artt. 34 e 34-bis del 
D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, stante il riscontro negativo pervenuto dalla Giunta Regionale 
Campania, D.G. per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili – Staff 93, giusta 
nota prot. n. 0261322 del 18 maggio 2022, acquisita al protocollo comunale con n. 7579 del 19 
maggio 2022; 
RICHIAMATI: 

- il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi “DISCIPLINARE SULLE 
MODALITA’ DI ASSUNZIONE ALL’IMPIEGO” APPENDICE N. 1 ed in particolare l’articolo 19 
(“Adempimenti della commissione e compenso”); 

- il Regolamento medio tempore adottato dall’Ente in ordine alla disciplina dei concorsi in 
modalità semplificata – Appendice n. 7 al Regolamento Generale sull’Ordinamento dei Servizi e 
degli Uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 15/04/2022; 

- il Sistema di definizione e descrizione dei profili professionali del Comune di Bagnoli Irpino - 
Appendice n. 8 al Regolamento Generale sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 29/04/2022; 

RICHIAMATO il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 
maggio 2021 n. 76, che all’art. 10 ha introdotto una nuova procedura semplificata per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche 
amministrazioni nonché alcune norme transitorie per i concorsi relativi al medesimo personale, 
banditi nel corso della fase emergenziale da Covid-19; 
RICHIAMATO da ultimo il nuovo articolo 35-quater del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 3 del 
D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, che ha 
abrogato alcune disposizioni del suddetto articolo 10 e che ha altresì abrogato la suddetta 
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disciplina transitoria, dettando una nuova regolamentazione sulle modalità semplificate di 
svolgimento dei concorsi pubblici;  
VISTO l’aggiornamento del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” adottato con 
ordinanza del Ministro della Salute in data 25 maggio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana  Serie Generale n.126 del 31-05-2022, che sostituisce il precedente 
protocollo del 15/04/2021 adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento dei concorsi pubblici nella fase di emergenza sanitaria da 
Covid-19;  
DATO ATTO che l’espletamento delle procedure concorsuali di cui trattasi è compatibile con le 
disposizioni di legge vigenti e che gli enti dispongono delle necessarie risorse finanziarie;  
VISTO il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto con contratto a 
tempo parziale (30 ore settimanali) ed indeterminato di " Istruttore Direttivo di Vigilanza”, cat. 
giuridica D, posizione economica D1 – approvato con propria determinazione n. 8 R.G. 498 del 26-
08-2022 - e le materie d'esame ivi elencate; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 11, ultimo comma, del suddetto bando di concorso prot. n. 
0011377 del 26-08-2022 la Commissione esaminatrice è integrata da componenti aggiuntivi per 
l’accertamento, in sede di prova orale, della conoscenza della lingua inglese e della padronanza dei 
sistemi e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché delle capacità organizzative, gestionali e 
di autonomia nell'esecuzione delle attività, delle competenze e delle doti attitudinali;  

DATO ATTO in particolare che, all’art. 12 del predetto bando, è previsto che nel corso della prova 
orale si procederà anche all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e all’accertamento 
della capacità di utilizzo del PC e delle applicazioni informatiche maggiormente impiegate negli uffici 
comunali nonché all’esame delle capacità organizzative, gestionali e di autonomia nell'esecuzione 
delle attività e delle competenze e doti attitudinali; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere alla individuazione di n. 1 componente esterno, 
in possesso di specifica e comprovata esperienza professionale in lingua inglese nonché di n. 1 
componente esterno, in possesso di specifica e comprovata esperienza professionale in 
informatica, nonché infine di n. 1 componente esterno, in possesso di specifica e comprovata 
esperienza professionale in organizzazione e/o psicologia del lavoro; 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, così come modificato dal D.lgs. 150/2009;  

- lo Statuto Comunale;  

- il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;  

- i vigenti CCNL - Comparto Funzioni Locali;  
RITENUTO di dover provvedere ad una indagine finalizzata all’individuazione di professionalità 
idonee a far parte della Commissione di concorso per la selezione di cui all’oggetto; 

Emana il seguente avviso pubblico 
 
 

ARTICOLO 1 
OGGETTO E FINALITÀ DELL’AVVISO PUBBLICO 

Il presente avviso è finalizzato alla individuazione: 

- di n. 1 componente esterno esperto in lingua inglese; 

- di n. 1 componente esterno esperto in informatica; 

- di n. 1 componente esterno esperto in organizzazione e/o psicologia del lavoro; 
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da incaricare quali membri aggiuntivi della commissione esaminatrice del concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto con contratto a tempo parziale (30 ore settimanali) ed 
indeterminato di " Istruttore Direttivo di Vigilanza”, cat. giuridica D, posizione economica D1. 

La commissione esaminatrice sarà composta da: 

 n. 1 componente con funzioni di presidente; 

 n. 2 componenti esperti nelle materie di esame; 

e sarà integrata per l’espletamento della sola prova orale da: 

 n. 1 componente aggiuntivo per la valutazione della conoscenza della lingua inglese; 

 n. 1 componente aggiuntivo per la valutazione delle competenze informatiche; 

 n. 1 componente aggiuntivo per la valutazione delle capacità organizzative, gestionali e di 
autonomia nell'esecuzione delle attività, delle competenze e delle doti attitudinali. 

 

ARTICOLO 2 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente procedura di selezione di componente aggiuntivo di 
Commissione i soggetti che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a. essere cittadini italiani; 

b. avere un’età non inferiore a diciotto anni; 

c. essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:  

1) laurea o diploma professionale in lingua inglese (per il componente esperto di 
lingua); 

2) laurea o diploma professionale in informatica o materie equipollenti (per il 
componente esperto in materie informatiche); 

3) laurea o diploma professionale in materie attinenti all’organizzazione aziendale, 
alla psicologia del lavoro o alla gestione delle risorse umane; 

d. godimento dei diritti civili e politici; 

e. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

f. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o 
licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del 
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi 
delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi 
al personale dei vari comparti; 

g. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 
l’interdizione dai pubblici uffici; 

h. non essere in quiescenza da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del Bando; 

i. non essere parenti o affini fino al IV grado civile o soggetti legati da vincoli di coniugio 
con i candidati; 
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j. non essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non 
ricoprire cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 

Costituisce titolo di preferenza per l’individuazione l’aver maturato pregressa esperienza in materia 
di pubblici concorsi ovvero di selezioni pubbliche. 

Resta fermo che, all’atto della nomina, tutti i componenti della commissione esaminatrice devono 
dichiarare, in relazione all’incarico, l’assenza di conflitto di interessi e l’insussistenza delle cause di 
inconferibilità e incompatibilità, con particolare riguardo all’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, agli articoli 35, comma 3, e 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché agli 
articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e dovranno far 
pervenire, ove pubblici dipendenti, il nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi 
dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.  

 

ARTICOLO 3 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

È possibile manifestare il proprio interesse alla nomina con apposita domanda di partecipazione al 
presente avviso utilizzando l’allegato schema di istanza. 

Le domande, come da modello allegato, contenenti le generalità complete del richiedente, e 
l'indicazione dei recapiti e degli indirizzi di PEC e/o di posta elettronica ordinaria, dovranno 
pervenire al Comune di Bagnoli Irpino entro il giorno 28 novembre 2022, esclusivamente 
attraverso una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, nell'orario di apertura al 
pubblico; 

- in via telematica all'indirizzo: protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu da un indirizzo di posta 
elettronica certificata del candidato, che costituirà domicilio digitale dello stesso ai fini della 
presente procedura. 
Nell’oggetto della domanda deve essere riportata la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI COMPONENTI AGGIUNTIVI ESPERTI DELLA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL 

RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI)) DI N. 1 
"ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA”, CAT. GIURIDICA D1, CCNL FUNZIONI LOCALI, 
DA ASSEGNARE AL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE”. 
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere corredata da un 
sintetico curriculum vitae redatto in lingua italiana in cui sono illustrate in modo chiaro e dettagliato 
le conoscenze e i titoli posseduti ai sensi dell’articolo 2 del presente avviso nonché le precedenti 
esperienze di studio e professionali, maturate anche in materia di pubblici concorsi ovvero di 
selezioni pubbliche.  

Nel curriculum vitae deve essere espressa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
del Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Alla domanda dovrà essere allegato documento di riconoscimento in corso di validità. 

L’Ufficio Comune competente effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
fornite ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n.  445. In caso di dichiarazione mendace, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 della predetta 
normativa in materia di sanzioni penali. 
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ARTICOLO 4 
MODALITÀ DI NOMINA E COMPENSO 

Con determina del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale si procederà 
all’individuazione dei componenti delle commissioni esaminatrici, con riserva per ciascun sesso di 
almeno 1/3 dei componenti e salvo motivata impossibilità. 

Le candidature acquisite saranno utilizzate esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso 
pubblico, fermo restando che ciò non comporta l’assunzione di alcun obbligo di nomina da parte 
dell’Amministrazione procedente. 

Ai soggetti individuati verrà corrisposto il compenso di cui all'art. 3, comma 2, del D. P. C. M . 23 
marzo 1995 oltre al rimborso delle spese di trasferta, in virtù e per effetto di quanto previsto 
dall’articolo 19 (“Adempimenti della commissione e compenso”) del Regolamento comunale per 
l’ordinamento degli uffici e servizi “DISCIPLINARE SULLE MODALITA’ DI ASSUNZIONE 
ALL’IMPIEGO” APPENDICE N. 1. 

 

ARTICOLO 5 
OGGETTO DELL’INCARICO 

I componenti aggiuntivi esperti della commissione esaminatrice, in base al Bando, saranno chiamati 
a svolgere la propria attività valutativa nel corso della prova orale allorquando, unitamente all’esame 
delle materia specifiche del concorso, si procederà altresì all’accertamento della conoscenza della 
lingua inglese e all’accertamento della capacità di utilizzo del PC e delle applicazioni informatiche 
maggiormente impiegate negli uffici comunali all’esame delle capacità organizzative, gestionali e di 
autonomia nell'esecuzione delle attività e delle competenze e doti attitudinali. 
In particolare, l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della padronanza dei sistemi e 
delle applicazioni informatiche più diffuse nonché delle capacità organizzative, gestionali e di 
autonomia nell'esecuzione delle attività, delle competenze e delle doti attitudinali non darà luogo 
all’attribuzione di alcun punteggio utile ai fini della graduatoria finale di merito ma, esclusivamente, 
ad un giudizio di idoneità o di non idoneità.  

I candidati che risulteranno non idonei all’esito dell’accertamento dei predetti requisiti saranno 
esclusi dalla procedura concorsuale. 

La commissione, a pena di decadenza, organizzerà i propri lavori nel rispetto dei tempi che saranno 
indicati dal Responsabile del Procedimento ed agirà secondo le disposizioni previste nel 
regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi. 

 

ARTICOLO 6 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative 
relative al presente avviso, con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di procedure 
informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi, da personale preposto al relativo 
procedimento o da soggetti appositamente autorizzati o da soggetti appositamente nominati quali 
responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati. 

Il conferimento dei dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla 
presente procedura di selezione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. 
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Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, è il Comune 
di Bagnoli Irpino e il Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale è individuato per 
l’esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali. 

I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sul sito istituzionale.  

L’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
rivolgendo le relative istanze al “Comune di Bagnoli Irpino – Servizio Gestione Giuridica del 
Personale”. L’interessato potrà, inoltre, esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali. 

L’invio della candidatura presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la 
piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

 

ARTICOLO 7 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Il Responsabile del procedimento per la presente procedura è il Responsabile del Servizio 
Gestione Giuridica del Personale.  

2. Eventuali chiarimenti e informazioni possono essere richiesti al seguente indirizzo 
mail: protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu ovvero contattando il responsabile del Servizio, 
dott. Matteo Fimiani o, in alternativa, il suo sostituto rag. Angela Maria Biancaniello – Responsabile 
del Settore Affari Generali - al seguente recapito telefonico 0827-62003. 

 

ARTICOLO 8 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Bagnoli Irpino. 

L’accesso agli atti della presente procedura di elezione sarà regolato dalle vigenti disposizioni di 
legge. 

Resta inteso che nel caso in cui nessuno dei richiedenti dovesse disporre dei requisiti sopra 
elencati, il presente avviso dovrà considerarsi non vincolante per questa Amministrazione. 

Si allega: 

1. Facsimile di domanda di partecipazione 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
 Dott. Matteo FIMIANI 
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