
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DEGLI ESPERTI
PER LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA

 SELEZIONE PUBBLICA , PER PROVA D’ESAME ORALE, FINALIZZATO ALLA
CREAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI ALLA COPERTURA DI POSTI A TEMPO

DETERMINATO PER ESIGENZE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
CANOSA DI PUGLIA E DELL’AMBITO TERRITORIALE CANOSA DI PUGLIA -

MINERVINO MURGE - SPINAZZOLA, PER N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO
SOCIO-CULTURALE CATEGORIA GIURIDICA D1

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

Premesso che:
• con  deliberazione  Commissariale  n.57  del  24.02.2000  e  s.m.i.  è  stato  approvato  il

Regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi ;
•  con deliberazione di Giunta Comunale n.  148 del  22/09/2022  è stato approvato il Piano

integrato  di  attività  e  organizzazione  2022-2024 (P.I.A.O.)  ai  sensi  dell'art.  6  D.L.  n.
80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021, modificato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 202 del 07/12/2022;

• con Delibera di Consiglio Comunale n.69 dell'10/09/2018 è stato adottato il Piano Sociale
di Zona 2018/2020 dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia;

Considerato che con  deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 20/02/2023 sì è provveduto ad
approvare l’integrazione della deliberazione del commissario straordinario n.174 del 29/04/2000, la
deliberazione di giunta comunale n. 177 del 05/06/2008,  e n. 195 del 01/07/2008; 

Visti:
• la Convenzione per la Gestione Associata delle Funzioni e dei Servizi socio-Assistenziali tra

i  Comuni  costituenti  l’Ambito  territoriale  di  Canosa  di  Puglia  (  Comune  Capofila),
Minervino Murge e  Spinazzola,  che assegna al  comune di  Canosa di  Puglia  il  ruolo di
Comune Capofila, Ente strumentale con delega delle funzioni amministrative in luogo e per
conto degli enti Convenzionati ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000;

• il Vigente Piano Regionale delle politiche sociali;
• il regolamento dell’Ufficio di Piano approvato con D.C.C. n.17 del 30/04/2016;
• il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
• il DPR 487/1994 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego

nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di
assunzione nei pubblici impieghi;

• il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., “Testo Unico degli Enti Locali”;



• il DPR 445/2000 e ss.mm.ii., recante disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;

• il  D.Lgs.  196/2003  e  ss.mm.ii.,  recante  disposizioni  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali;

• il vigente CCNL - Comparto Funzioni locali – Personale non dirigente

Vista la Determinazione n. 354 del  27/02/2023 di approvazione della selezione pubblica, per prova
d’esame  orale,  per  la  formazione  di  una  graduatoria  per  assunzioni  a  tempo  determinato  per
esigenze dell’amministrazione comunale di Canosa di Puglia e dell’ambito  territoriale Canosa di
Puglia – Minervino Murge - Spinazzola, per n. 1 posto Istruttore Direttivo Socio-Culturale categoria
giuridica  D1,  n.3  posti  Istruttore  Direttivo  Amministrativo  categoria  giuridica  D1  e  n.1  posto
Istruttore Amministrativo categoria giuridica C1; 

RENDE NOTO

Che  si  intende  procedere  alla  formazione  di  un  elenco  di  esperti  interni  ed  esterni  per  la
composizione della commissione esaminatrice per la   selezione pubblica , per prova d’esame orale,  
finalizzato alla creazione di un elenco di idonei alla copertura di posti a tempo determinato per
esigenze dell’amministrazione comunale di    C  anosa di    P  uglia e dell’ambito    territoriale     C  anosa di  
P  uglia -   M  inervino   M  urge -   S  pinazzola, per n. 1 posto istruttore direttivo socio-culturale categoria  
giuridica   D  1     .   
Le date della selezione e le scadenze per gli adempimenti in capo alla Commissione sono riportati
nel bando di concorso e sono da ritenersi non modificabili. 
Possono  far  parte  dell’elenco  dei  commissari  e  presidenti  di  commissione  i  candidati  che
appartengono a una delle seguenti categorie: 
- Esperti di provata competenza con riguardo alle materie oggetto di concorso che siano scelti tra i
funzionari  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche,  ovvero  docenti  universitari  ordinari  o
associati.
-  Tecnici  esperti,  in qualità  di  membri aggiunti  della  commissione esaminatrice,  per l’esame di
lingua straniera e informatica.
Si precisa che almeno uno dei tre componenti  della Commissione esaminatrice,  deve essere un
assistente sociale o aver svolto servizio nel settore delle politiche sociali.  
I candidati devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Godimento dei diritti civili e politici;
2.  Insussistenza delle  condizioni  previste  dall’art.  35 bis  del  D.lgs.  n.  165/2001 e s.m.i.  per  lo
svolgimento del ruolo di componente di Commissione;
3. Non ricoprire ruoli di componenti dell’organo di direzione politica delle amministrazioni, di non
ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
4. Non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso;
5. Non avere condanne passate in giudicato per delitti che comportino inidoneità all’assolvimento
delle specifiche funzioni da svolgere.
A pena di esclusione, gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda, redatta in carta
libera  secondo  il  modello  allegato,  debitamente  firmata,  anche  digitalmente,  unitamente  al
curriculum vitae  e  copia  del  documento  di  riconoscimento  tramite  PEC al  seguente  indirizzo:
protocollo@pec.comune.canosa.bt.it  entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio  delle  ore  09:00  del
giorno 17/03/2023. 
Nel modello di domanda si deve specificare, altresì, a quale selezione si intende partecipare, o se si
intende partecipare a più selezioni.
La  suddetta  domanda  comporta  l'accettazione  incondizionata  di  tutte  le  clausole  stabilite  nel



presente avviso. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento valido di
riconoscimento,  la  copia  firmata  del  curriculum  vitae  in  formato  europeo,  con  esplicita
dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali nonché le dichiarazioni di assenza delle
cause di inconferibilità e di situazioni di  incompatibilità di  cui alla L.  190/2012 e al  D.Lgs.  n.
39/2013.  Dal  curriculum  vitae  deve  risultare:  l’esperienza  professionale  maturata;   l’eventuale
partecipazione in qualità di presidente o membro esperto o aggiunto (lingue straniere/informatica) a
procedure  concorsuali  nella  Pubblica  Amministrazione;  i  titoli  di  studio (laurea,  laurea vecchio
ordinamento o laurea specialistica/magistrale, dottorati di ricerca, master di primo e secondo livello
di università riconosciute); abilitazioni professionali o iscrizione ad albi. Il Comune di Canosa di
Puglia si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese. La non
veridicità  di  quanto  sottoscritto  comporterà  l’automatica  esclusione  dall’elenco  e  le  ulteriori
conseguenze previste dalla normativa vigente. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna
procedura  concorsuale  e  non  sono  previste  graduatorie,  attribuzioni  di  punteggi  o  altre
classificazioni di merito. L’acquisizione delle candidature e l’inserimento nell'elenco non comporta
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Città di Canosa di Puglia a qualsivoglia titolo,
nei confronti degli iscritti. Pertanto l’inserimento nell’elenco non attribuisce alcun diritto, ai predetti
in ordine all’eventuale nomina di componente di commissione di concorso. Previa istruttoria in
ordine alla completezza della documentazione ed al possesso dei requisiti, la individuazione della
commissione  avverrà  previo  sorteggio  in  data 17/03/2023  alle  ore  14.00  con  le  modalità  che
saranno  rese  note  mediante  pubblicazione  di  avviso  sul  sito  web  istituzionale  nella  sezione
Amministrazione Trasparente-Concorsi. I candidati sorteggiati dovranno produrre autorizzazione ex
art.  53  TUPI  dell’ente  presso  cui  prestano  la  loro  attività  lavorativa  entro  e  non oltre  la  data
dell’espletamento delle prove. L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra donne e uomini, ai
sensi  del  Decreto  Legislativo  11  aprile  2006  n.198.  tra  i  componenti  della  commissione  (con
esclusione quindi dei componenti aggiunti per la verifica della conoscenza della lingua straniera e
delle  competenze  informatiche).  In  caso  di  mancata  presentazione  di  un  numero  sufficiente  di
candidature,  il  Dirigente I  Area  procederà  direttamente  ad individuazione  dei  componenti  della
Commissione.  Per  quanto  non  previsto  nel  presente  avviso  si  fa  riferimento  alle  norme
regolamentari di questo Ente e alla vigente normativa in materia di concorsi.  Copia dell’avviso
viene pubblicata sul sito nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.
 l  Responsabile  del  Procedimento  è  la  dott.ssa  Caterina  Navach.  Informazioni  sulla  procedura
potranno essere richiesti all’Ufficio di Piano – Ambito territoriale Canosa di Puglia – al numero
0883610366 o anche via e-mail ufficio  dipiano  @comune.canosa.bt.it  . 
Bandi e calendario delle prove saranno reperibili sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”. 

Canosa di Puglia, 02/03/2023

Comune di Canosa di Puglia
Dirigente del I Settore

Avv. Caterina Navach
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