COMUNE DI BARLETTA
Città della Disfida
AVVISO PUBBLICO
Ricerca di n.3 componenti di commissione esperti per la commissione esaminatrice della selezione
finalizzata alla creazione di una graduatoria di agenti di polizia locale da assumere a tempo
determinato per il prossimo triennio

IL DIRIGENTE
Del Settore Organizzazione e Sviluppo risorse Umane
Comunica
che il Comune di Barletta ha necessità di reperire:
n.1 Dirigente di Polizia municipale a tempo determinato o indeterminato di amministrazioni pubbliche
(Presidente)
n.2 Funzionari di Polizia municipale, Categoria D, di ruolo in amministrazioni pubbliche (Componente
esperto)
La ricerca è volta ad individuare i componenti esperti della commissione esaminatrice per la selezione
finalizzata alla creazione di una graduatoria di agenti di polizia locale da assumere a tempo determinato per il
prossimo triennio.
Il candidato interessato, nella domanda dovrà dichiarare:
dichiarazioni per il dirigente:
1. dati anagrafici, residenza, indirizzo di posta elettronica e recapito di telefono mobile;
2. essere dirigente a tempo determinato o indeterminato nei Settori Polizia municipale di una pubblica
amministrazione di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001;
3. titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno al profilo professionale ricoperto;
4. autorizzazione ex art.53 del D. Lgs. n.165/2001;
5. che non sussistono cause di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013 con i
candidati che hanno presentato domanda;

6. che non sussistono le 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;
7. autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003.
Tutte le dichiarazioni devono essere rilasciate sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e
47 del T.U. n. 445 del 2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace previste
dall’art. 76 del citato T.U. n. 445 del 2000, dal codice penale e dalle leggi speciali regolanti la materia.

Dichiarazioni per il Funzionario di vigilanza, Categoria D:
1. Dati anagrafici, residenza, indirizzo di posta elettronica e recapito di telefono mobile;
2. Essere dipendente a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione di cui all’art.1, comma
2, del D. Lgs. n.165/2001, con profili professionale Funzionario di vigilanza, Categoria D;
3. titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno al profilo professionale ricoperto;
4. autorizzazione ex art.53 del D. Lgs. n.165/2001;
5. che non sussistono cause di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013 con i
candidati che hanno presentato domanda;
6. che non sussistono le 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;
7. autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003
Tutte le dichiarazioni devono essere rilasciate sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e
47 del T.U. n. 445 del 2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace previste
dall’art. 76 del citato T.U. n. 445 del 2000, dal codice penale e dalle leggi speciali regolanti la materia.
Saranno escluse le domande:
-

prive della sottoscrizione autografa dell’interessato;
prive del documento di identità valido;
il candidato che sia incompatibile o si trovi nelle condizioni di inconferibilità previste dal D.lgs. n.
39/2013 e dall’art.35 bis del D Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
prive dell’autorizzazione ex art. 53 del D Lgs n.165/2001;
pervenuta dopo il termine previsto;
con informazioni che non risultino veritiere.

Le domande dovranno essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Comune di
Barletta.
Gli aspiranti componenti di commissione dovranno trasmettere la domanda tramite PEC al seguente indirizzo:
dirigente.organizzazione@cert.comune.barletta.bt.it e nell’oggetto dovrà essere riportato: “Nomina
componente di commissione esperto per la selezione finalizzata alla creazione di una graduatoria di agenti di
polizia locale da assumere a tempo determinato per il prossimo triennio.”

Nel caso giunga un numero di domande ammissibili, superiore al numero dei soggetti da nominare, il Dirigente
del Settore Organizzazione e Sviluppo risorse umane procederà, tramite estrazione a sorte, alla nomina dei
componenti di commissione e stilerà relativo verbale che sarà pubblicato, con valore di notifica all’albo pretorio
del Comune di Barletta.
Poiché le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro, riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti
di componente delle commissioni di concorso, nel caso giunga solo una domanda da parte di una donna, in
presenza di tutti i requisiti richiesti, la domanda sarà direttamente accolta. Diversamente si procederà con il
sorteggio.
Il compenso per i componenti esperti, è di €.300,00 per ogni seduta, fino ad un limite massimo di €. 3.000,00.
Il compenso del Presidente sarà aumentato del 20%.
In caso di incompatibilità nota, anche al candidato, solo dopo la nomina, il componente di commissione già
individuato dovrà darne comunicazione al Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane e sarà sostituito.
Il Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane.
Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici: 0883/578498; 0883/578427.

Il Dirigente
Dott. Savino Filannino
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93

