MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Dirigente del Settore Servizi sociali
Richiamata la determinazione dirigenziale n. xx del xxx2020 con cui ha approvato la manifestazione di
interesse volta ad individuare i componenti esperti della commissione esaminatrice per la selezione di n.7
Assistenti sociali da destinare all’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “PIANO DI CONTRASTO ALLA POVERTA’, bandita dal Comune di Barletta,
procede alla pubblicazione del presente
AVVISO
finalizzato a reperire le candidature per la composizione della commissione esaminatrice per la selezione di
n.7 Assistenti sociali da destinare all’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “PIANO DI CONTRASTO ALLA POVERTA’”, banditi dal Comune di Barletta, tra
i seguenti profili professionali:
n.1 Dirigente e n.2 Esperti, funzionari di pubbliche amministrazioni con comprovata esperienza nelle
materie della selezione che non siano componenti dell'organo di direzione politica delle amministrazioni,
che non ricoprano cariche politiche e non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
I membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che
abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per la selezione sopra indicata.
L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per
motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a non più di due anni alla data di
pubblicazione dell’avviso di selezione (Legge concretezza n.56/2019).
Ai fini della candidatura è possibile prendere visione delle materie d’esame ai seguenti link:
- Assistente sociale, a tempo determinato – categoria D – posizione economica D1 – n. 7 posti:
https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/organiz/bandi/2019/191227_7asssoc19_avviso.pdf
Si rappresenta di seguito il calendario degli incontri della Commissione esaminatrice, specificando che con
la presentazione della domanda l’aspirante componente garantirà la propria presenza nelle date
specificate:
Valutazione titoli: dal xxxxxx al giorno xxxxxx
Colloqui: dal xxxxxx al giorno xxxxxx.
Il calendario di cui sopra non sarà soggetto a modifiche per indisponibilità dell’aspirante candidato.
Il candidato interessato, deve presentare domanda, redatta in carta semplice.
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:

a. Dati anagrafici, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata e recapito di telefono mobile;
b. di essere dirigente di una pubblica amministrazione, di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001,
indicando l’area delle competenze professionali possedute, attinenti alla selezione per assistenti sociali;
c. di essere funzionario a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione, di cui all’art.1, comma 2,
del D. Lgs. n.165/2001, ovvero, di appartenere, da non più di due anni dalla data di pubblicazione del
presente avviso, ai ruoli del personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la
qualifica nelle materie oggetto della selezione.
d. (Se personale in quiescenza), che il rapporto di servizio non sia stato risolto per motivi disciplinari, per
ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, che la decorrenza del
collocamento a riposo risalga a meno di due anni dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione;
e. titolo di laurea posseduto;
f. disponibilità dell’amministrazione di appartenenza a concedere l’autorizzazione ex art.53 del D. Lgs.
n.165/2001;
g. l’insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013 con i candidati
che presenteranno domanda e saranno ammessi alla prova preselettiva (gli elenchi dei candidati saranno
resi disponibili entro il xxxx 2020);
h. l’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;
i. di 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;
j. curriculum in formato europeo, da cui si evinca l’esperienza maturata e l’attinenza della stessa alla
candidatura che si presenta;
k. l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini del procedimento avviato con la presente
manifestazione di interesse.
Saranno escluse le domande:
- con dichiarazioni incomplete;
- inviate da indirizzi di posta elettronica non certificata;
- prive della sottoscrizione digitale dell’interessato;
- prive del documento di identità valido;
- il cui candidato 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.;
- dalle quali si evinca che il candidato non ha sufficiente e documentata esperienza nelle materie oggetto
della selezione;
- siano pervenute dopo il termine previsto;
- rechino informazioni che non risultino veritiere.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro quindici giorni decorrenti dalla
pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio on line del Comune di Barletta e nel link Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso.
L’amministrazione, acquisite le candidature, invierà una comunicazione tramite PEC per accertare
l’accettazione dell’incarico da parte del candidato selezionato.
Gli aspiranti componenti di commissione dovranno trasmettere la domanda tramite PEC al seguente
indirizzo: dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it e nell’oggetto dovrà essere riportato:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A COMPONENTE DI COMMISSIONE DELLA SELEZIONE DI
ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI BARLETTA”.
Il compenso omnicomprensivo per i componenti è di €.300,00 a seduta, fino ad un massimo di €.3.000,00,
secondo l’art.26 del Regolamento per l’accesso al Comune di Barletta, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n.207 del 28.11.2018. Il compenso è aumentato del 20% per il Presidente della
Commissione.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 comma 12 della legge 56/2019 “gli incarichi di presidente, di membro o di
segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego,
anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma
restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente
pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della
stessa” e che ai sensi dell’art. 3, comma 14, della legge 56/2019 “Fermo restando il limite di cui all'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della
commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego”.
In caso di incompatibilità, accertabile ex post, con i partecipanti alla procedura concorsuale, il componente
di commissione già individuato dovrà darne comunicazione al Responsabile del Procedimento.
Tutte le comunicazioni saranno effettuate dal Comune di Barletta tramite pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Barletta in Amministrazione trasparente/Bandi di concorso e avranno valore di
notifica per i candidati.
Il Dirigente Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Servizi Sociali.
F.to d.ssa Caterina Navach

