
 

 

 

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 
‘ADDA MARTESANA’ 

20060 Città metropolitana di Milano 
Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana 

Pec: unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it 
************************** 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZI ONE DI CANDIDATI 
IDONEI ALL’ INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO DELLA “C OMMISSIONE 
ESAMINATRICE” DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER  L’ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 ISTRUTT ORE DIRETTIVO DI 
CATEGORIA “D” DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO FUNZIONI LO CALI. 
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
 

PREMESSO CHE: 
- con determinazione N. 38 (reg. gen. 451) del 13.07.2020 è stato approvato il Bando di 

Concorso Pubblico, per Esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno 
di N. 1 Istruttore Direttivo di Categoria “D” del C.C.N.L. Del Comparto Funzioni Locali; 

- Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 
della Giunta dell’Unione n. 10 in data 17.10.2016, modificato con deliberazione della 
Giunta dell’Unione n. 79 in data 15.11.2017, ha disciplinato agli “Art. 37
 Commissioni” “Art. 38-Poteri della commissione” “Art. 45-Adempimenti 
commissione” “Art. 46-Incompatibilità”, il funzionamento delle Commissioni di 
Concorso; 

- il comma 2 dell’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e l’art. 15 del Regolamento 
comunale dei concorsi e delle altre procedure di assunzione dispongono che “Le 
commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie 
oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle 
medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, 
n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, 
coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati 
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata 
impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto 
legislativo.” 

- l’art. 35-bis del D.Lgs 165/2001 dispone che “1.Coloro che sono stati condannati, anche 
con sen- tenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del 
libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di 
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;…omissis… 
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano 
la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari. 

- l’art. 11, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dispone che i componenti delle 
commissioni esaminatrici, presa visione dell'elenco dei partecipanti al concorso, 
sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi 
ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile; 

- con determinazione n. 6 (reg. gen. 657) del 25/09/2020 è stato approvato il presente 
avviso; 
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RENDE NOTO 
 
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di candidati idonei allo svolgimento dell’incarico di 
componente esperto della commissione esaminatrice del Concorso pubblico per esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di N. 1 Istruttore Direttivo di Categoria “D” del 
C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
Possono presentare la propria candidatura coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
esperti del settore, e/o Dirigenti, Funzionari e/o incaricati di Posizione Organizzativa con incarico di 
almeno 5 anni di titolarità dell’incarico di P.O. nella Pubblica Amministrazione, in possesso del 
diploma di laurea o diploma universitario e con comprovata esperienza nelle seguenti materie: 

• Diritto amministrativo, con particolare riferimento alle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990 e s.m.i.);  

• Nozioni di Diritto civile: contratti, obbligazioni, diritti reali;  
• Ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.);  
• Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (D.Lgs n. 267/2000 e 118/2011 e 

ss.mm.ii.), principi contabili generali ed applicati; 
• Attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo e relativi documenti 

contabili (Documento Unico di Programmazione, Bilancio di Previsione, PEG, Rendiconto, 
Bilancio consolidato, ecc....)  

• Gestione ed amministrazione del patrimonio degli Enti Locali: inventario, alienazioni ed 
acquisizione di beni mobili ed immobili, utenze, locazioni, contratti 

• Controlli interni ed esterni negli enti locali 
• Nozioni di Diritto tributario e legislazione dei tributi locali 
• Adempimenti fiscali e previdenziali degli Enti Locali; 
• Ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, (D.Lgs. 165/2001 

e s.m.i. e CCNL  di comparto);  
• Nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica 

Amministrazione. 
• Normativa in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000);  
• Nozione in materia di appalti: Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
• Nozioni sulla trasparenza, (D.lgs. 33/2013), anticorruzione (L. 190/2012 s.m.i), privacy 

(D.Lgs. 196/03 e s.m.i.) 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI I NTERESSE 
Gli interessati alla candidatura, in possesso dei requisiti richiesti e che non si trovino in condizioni di 
incompatibilità, devono presentare dichiarazione in carta semplice, entro 05 OTTOBRE 2020, con 
una delle seguenti modalità: 

• direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente situato in Pozzuolo Martesana – Via Martiri 
della Liberazione n. 11 – 20060  POZZUOLO MARTESANA – MI – nell’orario d’ufficio 
dallo stesso normalmente osservato e cioè:  
LUN MAR MER E VEN dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

   GIOV dalle ore 15.30 alle ore 18.00 
o I concorrenti che si avvalgono di questa modalità di presentazione, producono 

all'Ufficio predetto una copia aggiuntiva della domanda in carta libera, sulla quale 
l'Ufficio stesso apporrà il timbro di ricevimento dell'Ente, ad attestazione della data di 
presentazione; 

• spedita tramite raccomandata A.R. entro e non oltre il termine perentorio della data di 
scadenza del   presente bando: 

o Le domande inviate per posta sono accettate purché la data del timbro dell'ufficio 
postale accettante sia compresa nei termini di scadenza e purché giungano prima della 
riunione della commissione convocata per decidere le ammissioni alle prove. 

• spedita tramite PEC, posta elettronica certificata, nel rispetto di quanto previsto dalla legge; 
• spedita tramite posta elettronica ordinaria, la stessa sarà ritenuta valida solo se la relativa 

firma sarà apposta digitalmente.  
 

Si riporta qui di seguito l’indirizzo della casella PEC istituzionale:  
unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it 
Il rischio di mancato recapito è a carico del mittente. 
 
Alla manifestazione di interesse, resa in forma di dichiarazione sotto la piena responsabilità del 
dichiarante ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dovranno essere allegati: 
- copia del documento di identità del sottoscrittore; 
- autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del presente avviso; 
- in caso di dipendenti di enti pubblici, autorizzazione rilasciata dall’ente di appartenenza; 
- curriculum professionale. 
 
INCOMPATIBILITÀ 
Non possono essere nominati quali commissari coloro che negli ultimi 5 anni siano stati pubblici 
amministratori o dipendenti dei Comuni appartenenti all’ Unione (ovvero Bellinzago Lombardo, 
Liscate, Pozzuolo Martesana, Truccazzano), inoltre, in tale periodo, non devono aver avuto alcun 
rapporto di collaborazione con le suddette istituzioni ad eccezione di eventuali partecipazioni a 
commissioni di gara. 
Il commissario inoltre non deve trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale. 
Sono esclusi dalla nomina di commissario coloro che in qualità di componente delle commissioni 
giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave, accertati in sede giurisdizionale con sentenza 
non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
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FORMAZIONE GRADUATORIA DEI SOGGETTI IDONEI 
Apposita commissione effettuerà l’istruttoria delle domande pervenute al fine di verificare il possesso 
dei requisiti richiesti e formerà l’elenco con la graduatoria dei soggetti idonei. 
Attribuzione dei punteggi. 
La graduatoria sarà articolata secondo i seguenti criteri e punteggi: 

1) Curriculum Vitae Professionale       MAX 40 PUNTI 
2) Partecipazione in qualità di Commissario a commissioni di concorso e gare  MAX 30 PUNTI 
3) Esperienza maturata con la Pubblica Amministrazione nelle materie  

oggetto del concorso        MAX 30 PUNTI 
 
NOMINA DELLA COMMISSIONE E DETERMINAZIONE COMPENSO 
La nomina della commissione esaminatrice del Concorso avverrà con le modalità previste dall’ art. 
37  del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle domande, rispettando l’ordine della graduatoria. 
La Commissione del Concorso sarà composta da tre esperti nelle materie oggetto del presente avviso 
e almeno un terzo dei posti di componente è riservato all’altro genere. 
 
Il compenso riconosciuto ai componenti della commissione di concorso verrà determinato con le 
modalità previste dalla Deliberazione di Giunta Unione N. 96 del 24/09/2020. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ALTRE INFORMAZIONI  
Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Unione di Comuni 
Lombarda Adda Martesana, con sede in Via Martiri della Liberazione N. 11, Pozzuolo Martesana – 
MI-, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’interessato per iscritto (su 
supporto cartaceo e digitale), o verbalmente, e liberamente comunicati (art. 13.1, lett. a) (Reg. 
679/2018), per lo svolgimento di funzioni istituzionali ed esclusivamente per le finalità connesse 
all'espletamento delle procedure relative al presente avviso. L’Unione di Comuni Lombarda Adda 
Martesana garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche 
informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ Unione di Comuni Lombarda Adda 
Martesana https://unioneaddamartesana.it 
 
Pozzuolo Martesana, 25 Settembre 2020 
Prot. N. 8317 

     Il Segretario dell’Unione 
Dott. Enrico Antonio Cameriere 

              (Firma apposta digitalmente ai sensi di legge) 
 


