
     
 

Gragnano, lì 03.07.2018 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA NOMINA DI N. TRE COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE DEPUTATA ALL'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO 
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA "D" CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, MEDIANTE PROCEDURA 
EX ART. 22, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 75/2017. 

Il Responsabile del Settore Affari Generali  
 
Premesso che:  

 con delibera di Giunta comunale n. 46 del 15.02.2018, è stato approvato il piano dei 
fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020 e il piano annuale delle assunzioni per 
l’anno 2018 per il reclutamento di personale con rapporto a tempo indeterminato per la 
copertura dei posti vacanti in dotazione organica, nell’ambito del quale è stata prevista  la 
copertura di n. 1 posto di categoria "D", con profilo professionale di Istruttore direttivo di 
vigilanza, avvalendosi della nuova disciplina introdotta dall’art. 22, comma 15, dello stesso 
D.lgs. n. 75/2017; 

 con successiva determinazione dirigenziale n. 82 del 30.05.2018 si è proceduto all’indizione 
del bando pubblico e all’avvio delle procedura di selezione riservata al personale interno in 
possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento comunale, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 126 del 24.05.2018; 

 ai sensi dell’art. 149 del regolamento sopra richiamato si è proceduto all’accertamento del 
possesso, da parte dei singoli candidati, dei requisiti essenziali e soggettivi di ammissione al 
concorso in oggetto e che a seguito della predetta verifica, con determinazione dirigenziale 
n. 92 del 11.06.2018 è stato approvato l’elenco degli ammessi alla procedura selettiva di 
che trattasi; 

Ravvisata l’esigenza di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, che deve essere 
composta da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra funzionari delle 
amministrazioni pubbliche, con esclusione di coloro che ricoprano cariche politiche o che siano 
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali;  

Rilevato che, ai sensi del menzionato Regolamento comunale, il ruolo di Presidente della 
Commissione esaminatrice andrebbe conferito al Segretario Generale e il ruolo di componenti dal 
Responsabile del Settore, dove è prevista la copertura del posto, e da un Responsabile di Settore 
esperto nelle materie su cui verte la prova d'esame in qualità di componenti; 
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Preso atto che, nella fattispecie, il Segretario Generale e i Responsabili dei Settori interessati 
hanno fatto pervenire apposita istanza di essere sollevati da tale incarico per esigenze 
organizzative nell'ambito delle strutture di appartenenza; 

Richiamata la nota prot. n. 16596 del 29.06.2018 con la quale l'Amministrazione, non essendo 
disponibile in organico altre figure professionali di analoga professionalità e considerata la 
specifica qualificazione che i membri della Commissione de qua devono possedere per ricoprire 
l'incarico, ha fornito atto di indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali affinchè adottasse 
un avviso per manifestazione di interesse per individuare tre membri esterni in possesso dei 
seguenti specifici requisiti:  funzionari pubblici, esperti nelle materie oggetto del concorso, con 
particolare riferimento alle materie afferenti la gestione del corpo della polizia municipale, 
sicurezza urbana, viabilità e polizia stradale, nonchè nelle materie urbanistiche, attività produttive 
e commercio, dando atto che l’individuazione avverrà sulla base del curriculum vitae del candidato 
e tenuto conto dei profili professionali in possesso dei richiedenti la nomina. 

Precisato che l'individuazione delle figure professionali avverrà sulla base del curriculum vitae del 
candidato e tenuto conto dei profili professionali in possesso dei richiedenti la nomina; 

     

RENDE NOTO 
 

Che è indetta una manifestazione d'interesse per la nomina dei componenti della 
Commissione esaminatrice deputata all'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esame 
per la copertura di n. 1 posto di categoria "D" con profilo professionale di "Istruttore direttivo di 
vigilanza" nell'ambito del Settore "Corpo di Polizia Municipale" del Comune di Gragnano;  

che gli interessati alla nomina di Presidente e/o di componenti della Commissione 
esaminatrice possono trasmettere il proprio curriculum-vitae all'indirizzo PEC: 
affarigenerali@pec.comune.gragnano.na.it  - entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso; 

che, ai sensi dell'art. 133 del regolamento comunale, recante la disciplina per la 
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici, con 
particolare riferimento al comma 4 rubricato: “Compensi per un unico spazio di verifica”, ai 
membri esterni nominati presidenti e/o componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi 
relativi ai profili professionali della categoria D è dovuto un compenso pari ad euro 250,00 + euro 
0,60 per la valutazione dei titoli e curriculum di ciascun candidato esaminato, dando atto che i 
predetti compensi sono aumentati del 20% per i presidenti delle commissioni esaminatrici di 
concorso; 

  Darsi atto che l’individuazione avverrà sulla base del curriculum vitae del candidato e 
tenuto conto dei profili professionali in possesso dei richiedenti alla nomina. 

Darsi atto che il presente avviso verrà pubblicato sul portale web dell’ente sulla Home Page 
e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Concorsi». 

 
     Il Responsabile del Settore Affari Generali 
                                                                          D.ssa Mariagrazia Caiazzo 

 


