
COMUNE  DI  SOLARINO 
 

1 
 

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE 

per il conferimento dell’incarico di Componente di Commissione nel concorso pubblico, per soli 

esami, per la copertura di n°2 posti di Istruttore di Vigilanza/Addetto Protezione Civile, Cat. C, pos. 

econ. 1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui n°1 posti riservato prioritariamente ai militari 

volontari delle Forze Armate congedati senza demerito, ex art. 1014, commi 3 e 4 , e art. 678, comma 

9 , D. Lgs. n.66/2010 – bandito da questo Ente con Determinazione n° 304 del 28.10.2022.   

Scade alle ore 23:59:59 del 14 dicembre 2022 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 
Visti: 

 Le linee guida sulle procedure concorsuali, emanate dal Ministro per la Semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione con Direttiva n. 3 del 24/4/2018, con particolare riguardo al punto 7);  

 L’elenco pubblicato in G.U.R.S. (P.1) n. 12 del 18.03.2022 – Suppl. ord.- dal quale non si evince 

la corrispondenza delle competenze possedute fra il personale iscritto ed il profilo da assumere 

addetto in ambito di Protezione Civile;      

 Il “Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici nei concorsi e nelle altre procedure 

di assunzione di personale dell’Ente”, approvato con Delibera di Giunta Municipale n° 94 del 

12.10.2022, con particolare riferimento all’art. 6); 

 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;  

 La Determinazione n. 304 del 28.10.2022 di approvazione del bando di concorso pubblico per 

soli esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore di Vigilanza/Addetto Protezione Civile, 

Categoria C1 - a tempo pieno ed indeterminato - di cui n°1 posti riservato prioritariamente ai 

militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito, ex art. 1014, commi 3 e 4 , e art. 

678, comma 9 , D. Lgs. n.66/2010; 

 
Premesso che il “Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici nei concorsi e nelle altre 

procedure di assunzione di personale dell’Ente”, approvato con Delibera di Giunta Municipale n° 94 del 

12.10.2022, prevede che le commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi devono essere composte, 

oltre dal Segretario Generale – o suo sostituto – da 2 componenti esterni all’Amministrazione esperti 

nelle materie oggetto del concorso - e da un segretario verbalizzante scelto tra i dipendenti dell’Ente di 

Cat C;  

 

R E N D E   N O T O 

 
a tutti i soggetti interessati che è possibile, in relazione alla costituzione della Commissione del 

concorso in oggetto indicato, presentare la propria candidatura finalizzata alla individuazione di:  

 n.  2   (due)  componenti (titolari) esperti in Polizia Municipale e Protezione Civile;  

 n. 2 (due) componenti esperti (supplenti) in Polizia Municipale e Protezione Civile che 

subentrino in caso di astensione o impedimento dei titolari.  

 

Coloro i quali intendono partecipare al presente avviso devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 essere iscritti all’Elenco pubblicato in GURS (P.1) n. 12 del 18.03.2022 – Suppl. ord. - ovvero 

essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’iscrizione; 
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 essere in possesso di specifica esperienza in ambito di Polizia Municipale e contestualmente in 

ambito di Protezione Civile (entrambe opportunamente documentate); 

 

Le domande, contenti le generalità complete del candidato, con l’indicazione dei recapiti e degli 

indirizzi di PEC, debitamente sottoscritte e corredate di Curriculum Vitae da cui possano evincersi i 

requisiti richiesti e di copia del documento di identità, devono essere inoltrate al Comune di Solarino 

unicamente a mezzo PEC all’indirizzo comune@solarino-pec.it entro le ore 23:59:59 del 14 

dicembre 2022. 

 

La domanda dovrà riportare altresì l’attestazione di assenza di impedimenti alla nomina, ovvero:  

 non essere componenti dell'organo di direzione politica del Comune di Solarino;  

 non ricoprire in generale 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; 

 di impegnarsi, se dipendenti di Amministrazioni pubbliche, ad ottenere NULLA OSTA all’incarico 

da parte dell’Amministrazione di appartenenza.    

L’individuazione dei componenti avverrà mediante sorteggio tra coloro che avranno presentato  

domanda nei termini di scadenza e che siano in possesso dei requisiti richiesti; si procederà al 

sorteggio preliminarmente dei componenti effettivi e successivamente di quelli supplenti.  

Ai soggetti incaricati verrà corrisposta l’indennità come da D.P.C.M. 24 aprile 2020 (pubblicato in G.U. 

n.225 del 10.09.2020) oltre al rimborso delle spese di viaggio opportunamente documentate. 

La verifica dell’inesistenza di eventuali incompatibilità ad assumere l’incarico sarà effettuata durante la 

prima riunione d’insediamento della Commissione, dopo aver preso visione dell’elenco dei partecipanti 

da ammettere alla procedura concorsuale. 

 

Trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Solarino. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, i dati contenuti nelle candidature pervenute sono trattati ai soli fini 

della gestione della presente procedura, nonché per le attività di controllo.  

 

Informazione e pubblicità 

Per quanto non stabilito nel presente avviso di selezione, che costituisce lex specialis, si fa rinvio alla 

normativa applicabile in materia derivante da disposizioni di legge e con la partecipazione alla presente 

selezione i partecipanti accettano senza riserve tutte le disposizioni del presente avviso. 

Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è la Sig.ra Concetta Bottaro, Istruttore 

Amministrativo, raggiungibile al n° 0931 921380 o tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.solarino.sr.it 

Il Comune di Solarino si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente 

avviso per motivi di pubblico interesse senza che i candidati possano vantare alcun diritto. 

Il testo integrale del presente Avviso e la domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del 

Comune www.comune.solarino.sr.it nella sezione Bandi, Gare e Concorsi.  

 
Solarino, data di pubblicazione all’Albo Pretorio  

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
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