
CITTA’ METROPOLITANA 
DI TORINO

AVVISO PUBBLICO  DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA  DI N. 2 (DUE)
COMPONENTI ESPERTI DELLA COMMISSIONE  ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLI-
CO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1
(UNO) POSTO DI “DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE”.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PERSONALE
 INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. mecc. 242 del 11/03/2020, registrata al n. 218 del 11/03/2020,

è stato approvato il Bando di Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeter-
minato e pieno di n. 1 (uno) posto di “Dirigente del Settore Segreteria Generale”;  

- il vigente Regolamento comunale dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, facente parte
del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Pinerolo, che per effet-
to del combinato disposto dell’art. 15 e dell’art. 57, disciplina la composizione delle Commissioni
esaminatrici dei concorsi per figure dirigenziali:  “La Commissione esaminatrice per il concorso
pubblico è nominata con determinazione del Dirigente Personale ed è composta da tecnici esperti
nelle materie oggetto del concorso...omissis...Nel rispetto di tali principi è composta da: a) presi-
dente : il Segretario Generale con facoltà di farsi sostituire dal Vice segretario generale o di de-
legare  un  dirigente  dell'ente;  b)  2  membri  esperti  nelle  materie  oggetto  del  concorso.…
Omissis...Gli esperti nelle materie oggetto del concorso devono possedere il titolo di studio pre-
scritto per il posto messo a concorso o se scelti tra funzionari dell'amministrazione dovranno ap-
partenere almeno alla stessa qualifica funzionale del posto stesso”.

- 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 funziona-
ri 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 rappresen-
tanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva moti-
vata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legi-
slativo.”

- 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 co-
dice  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 rela-
tivi segretari.

- l’art. 11, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dispone che i componenti delle commissio-
ni esaminatrici, presa visione dell'elenco dei partecipanti al concorso, sottoscrivono la dichiarazio-
ne che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli
51 e 52 del codice di procedura civile;
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- con determinazione dirigenziale n. mecc. 470 del 9/06/2020, registrata al n. 418 è stato approvato
il presente avviso 

RENDE NOTO CHE

il Comune di Pinerolo intende procedere alla nomina di n. 2 (due) componenti esperti della Commissione
esaminatrice del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1
(uno) posto di “dirigente del settore segreteria generale”, selezionandoli tra coloro che, avendone i requi-
siti, presenteranno la propria manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso.

INVITA

i soggetti interessati alla nomina in qualità di esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle
prove concorsuali indicate di seguito, che, in possesso dei requisiti di seguito indicati, siano DIPENDEN-
TI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, e che siano inquadrati nella Qualifica Dirigen-
ziale  o corrispondente,  ovvero  DOCENTI ovvero  ESPERTI ESTRANEI ALLE AMMINISTRA-
ZIONI MEDESIME di presentare la propria manifestazione di interesse nelle forme previste dal presen-
te Avviso. 

REQUISITI

I requisiti, che dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda, sono i seguenti: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana;
- non essere alle dipendenze del Comune di Pinerolo, neanche con contratto a tempo determinato; 
- possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea (“vecchio ordinamento”,  ante D.M.

509/99), oppure Laurea Specialistica (D.M. 509/99) oppure Laurea Magistrale (D.M. 270/04) in
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o Economia, oppure titolo riconosciu-
to equipollente o equiparato dalla normativa vigente;

- avere una conoscenza specialistica nelle seguenti materie, oggetto della procedura concorsuale: 
• Diritto amministrativo e costituzionale; 
• Diritto civile con particolare riferimento ad obbligazioni e contratti, proprietà e diritti rea-

li, beni della pubblica amministrazione;
• Diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione; 
• Contratti e appalti pubblici; 
• Ordinamento delle Autonomie Locali; 
• Ordinamento economico e finanziario degli enti locali; 
• Management pubblico; 
• Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
• Accesso civico e trasparenza; 
• Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica    amministra-
zione; 
• Protezione dei dati personali; 
• Documentazione e certificazione amministrativa; 
• Diritto del pubblico impiego;
• Codice dell’Amministrazione Digitale;
• Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro;
• Servizi Pubblici Locali e Società a partecipazione pubblica.

- se dipendente pubblico, essere inquadrato nella qualifica dirigenziale o corrispondente; 
- non essere componente degli organi di direzione politica dell’Amministrazione del Comune di Pi-

nerolo; 
- non ricoprire cariche politiche;



- non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali; 

- non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

- non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per

persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale ai sensi della normativa in materia di impiegati civili dello Stato.

Il  presente Avviso è utile  unicamente per la  nomina dei commissari  esterni  del  concorso indicato  in
oggetto, senza possibilità di utilizzo al di fuori di esso. 

L’individuazione,  sulla  base  dei  titoli  e  dei  curricula  che  comprovano  la  formazione  tecnica  e
professionale  in  relazione  alle  materie  oggetto  del  concorso,  sarà  effettuata  con  successivo
provvedimento.

Nel caso in cui il presente Avviso vada deserto per mancanza di domande o per mancanza dei requisiti
di ammissione di coloro che hanno fatto domanda, il Dirigente competente in materia di Personale o suo
delegato potrà procedere a nomina diretta, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti nel pre-
sente avviso.

Il concorso di cui all’oggetto è strutturato nelle seguenti prove:
 UNA PROVA DI PRESELEZIONE: per determinare l’ammissione dei candidati alle successive

prove concorsuali, consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di test bilanciati consisten-
ti in quesiti a risposta multipla;

 DUE PROVE SCRITTE
 UNA PROVA PSICO-ATTITUDINALE 
 UNA PROVA ORALE.

che si svolgeranno tutte nel corso dell’annualità 2020.

Il compenso previsto per i membri esperti della Commissione è quello stabilito dal DPCM 23/03/1995 e
dalla deliberazione della G.C. n. 852/1995, pari ad un compenso base di € 309,86, oltre a € 0,62 per ogni
elaborato o candidato esaminato. Gli eventuali rimborsi spese per viaggio, vitto e pernottamento, saranno
liquidati dietro presentazione di nota spese documentata.
 
Alla manifestazione di  interesse  di  cui  al  presente  avviso  è  obbligatorio  allegare  il  Curriculum
Vitae, possibilmente in formato europeo, corredato da una copia di un documento di identità, ove
siano descritti, in particolare, in modo puntuale:
- i titoli di studio,
- l’esperienza professionale maturata;

PRESENTAZIONE DOMANDA

La manifestazione di interesse, debitamente datata e sottoscritta, redatta in carta libera secondo lo
schema allegato al presente Avviso, contenente le generalità complete del richiedente, con l’indicazione
dei recapiti e degli indirizzi di PEC e di posta elettronica ordinaria, corredata da curriculum vitae datato e
sottoscritto e da copia del documento di identità, dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il 29 giu-
gno 2020 secondo una delle seguenti modalità 



1) mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al COMUNE di PINEROLO – Ufficio
Personale – P.zza Vittorio Veneto, 1 – 10064 PINEROLO. Sulla busta deve essere indicata la scritta “Do-
manda di candidatura a componente della commissione  esaminatrice per il Concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 (uno) posto di Dirigente del Settore Segrete-
ria Generale”. In tal caso le domande dovranno pervenire entro la data di scadenza dell'avviso,  non farà
fede la data di spedizione, ma solo quella di ricevimento al protocollo dell'Ente;

In questo caso la domanda e il curriculum vitae devono essere datati e sottoscritti in originale;

2) invio di un messaggio di posta elettronica certificata con oggetto: “Domanda di candidatura a compo-
nente della commissione esaminatrice per il Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di n. 1 (uno) posto di  Dirigente del Settore Segreteria Generale”, con allegato mo-
dulo di domanda debitamente compilato, all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Pine-
rolo protocollo.  pinerolo  @cert.ruparpiemonte.it  , esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certi-
ficata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC (posta elettronica certificata) iscritto
nell’apposito elenco tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale. La domanda e gli allegati dovranno essere
predisposti in formato PDF immodificabile.

In questo caso la domanda e il curriculum vitae devono essere datati e sottoscritti digitalmente;
oppure 

per coloro che non risultano in possesso di una firma digitale dovrà essere allegata alla PEC una scansio-
ne della domanda con firma olografa corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validi-
tà.

La data di ricezione della domanda inviata mediante raccomandata è stabilita e comprovata dal timbro a
data apposto a cura dell'Ufficio Protocollo del Comune. Per le domande trasmesse da casella di PEC farà
fede la data attestante la consegna del documento informatico rilasciata dal gestore.

Non saranno prese in considerazione le domande spedite a mezzo fax, a mezzo e-mail non certifica-
ta o pervenute in maniera difforme da quanto previsto nel presente Avviso.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambia-
mento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il termine suddetto – 29 giugno 2020 - indica non la data ultima di spedizione ma la data in cui la
domanda deve essere in possesso del Comune di Pinerolo.

La data di pubblicazione all’Albo pretorio on line è indicata in calce al presente bando.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.
Il  responsabile  del  presente procedimento  è  la  dott.ssa  Katia  Giovo,  Funzionario Amministrativo  del
Servizio Personale Incaricato di Posizione organizzativa. 

Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Personale del Co-
mune (P.zza Vittorio Veneto, 1 – Pinerolo – 0121/361320) nei seguenti orari:
- lunedì: dalle 10,00 alle 13,00;
- mercoledì: dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 14,30 alle 17,30;
- giovedì: dalle 9,00 alle 11,00;
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- venerdì: dalle 9,00 alle 11,30.
Il  presente avviso,  con relativo schema di manifestazione d’interesse,  potrà  essere consultato sul sito
istituzionale al seguente percorso:
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/comune/atti-e-pubblicazioni/concorsi/331-concorsi-
pubblici

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
DEL SERVIZIO PERSONALE

Incaricato di Posizione Organizzativa
                                                                                                    (dott.ssa Katia GIOVO)

Pinerolo, il 9 giugno 2020

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei
dati.
PREMESSA
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), il Comune di Pinerolo, in qualità di “Titolare del trattamento”, è tenuto
a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pinerolo, con sede in Piazza Vittorio Veneto, 1 – 10064 Pinerolo – TO – Italia: 
e-mail: protocollo@comune.pinerolo.to.it; 
PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it; 
centralino telefonico: 0121/361.111; 
sito web: http//www.comune.pinerolo.to.it
Il suddetto Titolare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016, ha designato il Responsabile della Protezione, che può essere
contattato ai seguenti recapiti:
e-mail: stefano.paoli@centrostudientilocali.it;
PEC: studio  paoli.s@pec.it  ;
telefono: 3476843885
oppure  scrivendo  ad  uno  dei  recapiti  dell’Ente  sopra  evidenziati  precisando  nell’oggetto  della  missiva  che  la  stessa  è  indirizzata  al
Responsabile Protezione Dati comunale.

FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
Si  informano i  candidati  che  il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  in  sede  di  partecipazione  alla  presente  procedura  o
comunque acquisiti dall’Ente, è finalizzato all’espletamento delle attività relative alla nomina della commissione esaminatrice
di che trattasi. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’Ufficio personale della Città di Pinerolo e trattati dal Titolare del
trattamento per  le  finalità  strettamente connesse e  necessarie  alla  gestione della  selezione,  in  modo lecito,  corretto  e  trasparente,  con
osservanza degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo.
In caso di nomina, tali dati saranno trattati anche successivamente alla conclusione della procedura selettiva, per le finalità inerenti alla
gestione del Commissione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione della manifestazione di interesse e dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura avviata con il presente avviso.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I  dati  saranno  trattati  sia  con  procedure  informatizzate  e  telematiche  (anche  nella  fase  di  raccolta),  sia  eventualmente  con  modalità
tradizionali. I  dati saranno trattati su apparati del Comune di Pinerolo ovvero potranno essere comunicati a soggetti che rivestono la figura di
Responsabile esterno del trattamento. In nessun caso saranno forniti  a terzi,  salvo nei casi  suindicati,  rimanendo il  trattamento operato
all’interno dell’Unione Europea. 
Ai  responsabili  o  agli  incaricati  designati,  il  Comune  di  Pinerolo  impartirà  adeguate  istruzioni  operative,  con  particolare  riferimento
all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.   
I  dati  possono inoltre essere comunicati,  in caso di richiesta,  alle autorità competenti  (compresa Magistratura ed organi di  Polizia),  in
adempimento ad obblighi derivanti da norme inderogabili di legge o per l’accertamento e la persecuzione di reati.
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Il Comune di Pinerolo adotta specifiche misure di sicurezza adeguate al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti ed eccessi non autorizzati e per ridurre al minimo i rischi
afferenti la riservatezza, la disponibilità e l’integrità dei dati personali raccolti e trattati.
L’Ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e il trattamento sarà sempre improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati comunicati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello stabilito dalla normativa in materia

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione
(art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21). La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi
decisionali automatici (art. 22) ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. 
Gli interessati hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (www.garanteprivacy.it) in conformità agli artt. Da 15 a
22 del GDPR e secondo le modalità fissate dall’Autorità stessa.

Per qualunque informazione in merito al trattamento dei dati, nonché per l’esercizio dei diritti sopraelencati, l’utente può contattare il titolare
o il responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di contatto sopraindicati.
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