
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A  COMPONENTE 
ESTERNO DELL'U.P.D. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMUNE DI PINEROLO 

 
IL  DIRIGENTE SETTORE FINANZE 

 
Vista la propria determinazione n.  176 del  10/03/2017 
 

 
R e n d e   n o t o   c h e 

 
 

E’ indetto un avviso di manifestazione di interesse alla nomina di un componente esterno 
dell'U.P.D. del personale dirigente del Comune di Pinerolo. 

 
Qualora sopravvengano particolari esigenze di pubblico interesse, impedimenti normativi o di 
natura finanziaria alla nomina del componente esterno, l’amministrazione ha facoltà, mediante 
provvedimento motivato, di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso. 
 
 La nomina del soggetto individuato quale  componente esterno  dell'U.P.D.  sarà effettuata 
con apposito provvedimento dal Sindaco, a seguito della valutazione dei curricula presentati. 
  
  
 

REQUISITI 
 

Possono produrre manifestazione di interesse i soggetti  in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 Competenze documentate in materia di gestione giuridica del personale delle pubbliche 
amministrazioni e di gestione dei procedimenti disciplinari. 

 cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato membro dell’unione europea; 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 godimento diritti civili e politici; 
 non essere stati destituiti, dispensati o decaduti da impieghi presso le PP.AA.; 
 immunità da condanne penali che ai sensi delle vigenti disposizioni vietino la nomina a 

pubblico dipendente; 
 non essere stati condannati , anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti 

dal capo I, del titolo II del libro II del Codice Penale; 
 di non aver riportato sanzioni disciplinari; 
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 di  non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive 
presso il comune di Pinerolo nel triennio antecedente la nomina; 

 di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il comune di 
Pinerolo; 

 di non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di U.P.D. prima della 
scadenza del mandato presso altra P.A.; 

 di non trovarsi, nei confronti del comune di Pinerolo, in una situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, dei parenti ed affini entro il 
secondo grado; 

 di non essere in rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità entro il secondo 
grado, con il personale dirigenziale, con il vertice politico-amministrativo e con l'organo di 
indirizzo politico-amministrativo del comune di Pinerolo; 

 non rivestire cariche pubbliche elettive in partiti politici, organizzazioni sindacali o non 
svolgere incarichi continuativi di collaborazione con tali organismi a far data dei tre anni 
precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso; 

 di non essere revisore dei conti presso il comune di Pinerolo; 
 di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal 

D.Lgs. n. 39/2013, dal D. Lgs. 165/2000 o da atti organizzativi comunali; 
 

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione della manifestazione di interesse e mantenuti anche al momento della 
nomina. 

  
 

DURATA DELL'INCARICO  
 
L'U.P.D. è nominato dal Sindaco con decreto per un periodo di tre anni, rinnovabili. 
Qualora durante il triennio uno o più componenti dell'U.P.D. cessi dall'incarico per una qualsiasi 
causa, il Sindaco, provvede alla sua sostituzione per il solo tempo necessario al compimento del 
triennio. 
 
  

COMPENSI 
 

E' prevista  la corresponsione di un compenso pari ad €. 300,00 per ogni seduta della commissione 
comprensivi di IVA e oneri fiscali e previdenziali se dovuti, oltre eventuale IRAP, nonché il 
rimborso delle spese di viaggio sostenute previa presentazione di idonea documentazione a 
comprova. Nel caso in cui nel corso di una medesima giornata siano espletate più sedute della 
commissione, il compenso forfettario sarà comunque di €. 300,00 onnicomprensivo di IVA ed oneri 
previdenziali e fiscali se dovuti.                                                     
 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
 La manifestazione di interesse, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, redatta 
su carta semplice con caratteri chiari e leggibili in conformità al modello allegato all'avviso di 
manifestazione di interesse, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di  Pinerolo e dovrà 
essere presentata secondo una delle seguenti modalità: 
1) direttamente all’ufficio protocollo di questo Comune (Piazza Vittorio Veneto, 1 – Pinerolo - 
primo piano- stanza 160), in busta chiusa, durante gli orari di apertura (Lunedì  10.00-13,00,  
Martedì,  Giovedì e Venerdì 9.00-11.30,  Mercoledì 9.00-11.30/14,30-17,30); sul retro della busta 
dovrà essere riportata l’indicazione “contenente manifestazione di interesse alla nomina a 



 

 

componente esterno dell' U.P.D. per il personale dirigenziale del Comune di Pinerolo”,  nonché 
quella del mittente. 
 
2) spedita a mezzo raccomandata A.R. al Comune di Pinerolo – piazza Vittorio Veneto, 1 – 10064 
PINEROLO (TO); sul retro della busta dovrà essere riportata l’indicazione contenente 
manifestazione di interesse alla nomina a componente esterno dell' U.P.D. per il personale 
dirigenziale del Comune di Pinerolo”,  nonché quella del mittente. 
Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si considerano prodotte in 
tempo utile se spedite entro il termine della scadenza;  a tal fine farà fede la data del timbro 
dell’ufficio postale accettante. 
 
3) tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune di Pinerolo 
“protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it” (ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, del D.Lgs. 
7/3/2005 n. 82 e s.m.i., D.P.R.  n. 68 del 11/02/2005 e della circolare n. 12 del 3/09/2010 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica). La validità di tale 
invio è subordinato all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non 
sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC 
Comunale. 
 
La manifestazione di interesse deve essere firmata in calce e deve essere allegata alla stessa copia di  
documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione. 
 
La manifestazione di interesse dovrà esser  corredata da curriculum vitae del candidato debitamente 
sottoscritto. 
 
Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse scade  il quindicesimo giorno a 
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all’albo pretorio on-
line del Comune di Pinerolo.  
 
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 
 
Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), è fatto obbligo al 
candidato di individuare la manifestazione di interesse alla quale intendono partecipare e di 
dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli della responsabilità penali per le ipotesi di 
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del Testo Unico di cui al DPR 28/12/2000 n. 445, quanto 
segue: 
 

1. cognome e nome; 
2. data e  luogo di nascita; 
3. residenza nonché indirizzo al quale l’amministrazione dovrà inviare le comunicazioni 

relative alla manifestazione di interesse; 
4. possesso della cittadinanza italiana oppure di uno Stato membro dell’Unione Europea (in tal 

caso il candidato deve dichiarare il possesso dei requisiti relativi al godimento dei diritti 
civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; nonché di avere una adeguata 
conoscenza della lingua italiana); 

5. comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto (oppure i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime); 

6. non essere stato destituito,  dispensato o decaduto  dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione; 



 

 

7. non aver riportato sanzioni disciplinari; 
8. immunità da condanne penali che vietino la nomina a pubblico dipendente; 
9. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti 

dal capo I del titolo II del Codice Penale; la dichiarazione è da rendere anche in caso 
negativo; 

10. non aver riportato condanne penali (oppure indicare le eventuali condanne penali riportate); 
11. non avere procedimenti penali in corso (oppure indicare i procedimenti penali in carico); 
12. non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il 

comune di Pinerolo nel triennio antecedente la nomina; 
13. non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune di 

Pinerolo; 
14. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di U.P.D. prima della 

scadenza del mandato presso altra P.A.; 
15. non trovarsi, nei confronti del Comune di Pinerolo, in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interesse proprio, del coniuge, dei conviventi, dei parenti ed affini entro il 
secondo grado; 

16. non essere in rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità entro il secondo 
grado, con il personale dirigenziale, con il vertice politico-amministrativo e con l'organo di 
indirizzo politico-amministrativo del Comune di Pinerolo; 

17. non rivestire cariche pubbliche elettive in partiti politici, organizzazioni sindacali o non 
svolgere incarichi continuativi di collaborazione con tali organismi a far data dei tre anni 
precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso; 

18. non essere revisore dei conti presso il Comune di Pinerolo; 
19. non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 

39/2013, dal D. Lgs. 165/2000 o da atti organizzativi comunali; 
20. possedere competenze documentate in materia di gestione giuridica del personale delle 

pubbliche amministrazioni e di gestione dei procedimenti disciplinari; 
21. autorizzare il Comune di Pinerolo all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali contenuti 

nella manifestazione di interesse e nel curriculum, per le finalità relative alla procedura di 
nomina di componente ad U.P.D. ed in caso di nomina,  anche mediante l’utilizzo di 
procedure informatiche e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità , nel rispetto del 
D. Lgs. n. 196/2003. 
 
 

PUBBLICITA' 
 

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on- line dell'Ente per 15  giorni consecutivi.  
 

___.....___.....___.....___.....___ 
 
 

Si fa presente che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia e nei casi più gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai 
pubblici uffici, ferma restando la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
 
Il presente avviso è adottato tenuto conto del D. Lgs. n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle 

pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28/11/2005, n. 246” dell’art. 57 
del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, nonché del vigente piano di azioni positive, approvato con 
deliberazione dalla Giunta Comunale 304 del 04.10.2016, che garantisce le pari opportunità tra 
uomini e donne. 



 

 

 
 

Tutti i  dati  personali  trasmessi  dagli  interessati con la manifestazione di interesse, ai sensi 
degli artt. 13 e 24 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, saranno raccolti e trattati esclusivamente 
per le finalità di gestione della presente procedura,  nonché, nel caso di nomina,  nei limiti necessari 
a perseguire le predette finalità. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente 
alle Amministrazioni pubbliche in relazione a specifiche disposizioni di legge. 

 
 
Ai fini della dovuta e legale pubblicità dell’esito della presente procedura, i dati personali 

del candidato nominato (nome, cognome ed eventuale luogo di nascita – in caso di omonimia) 
saranno esplicitati mediante affissione all’Albo Pretorio o sul sito internet del Comune. 
 

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio Personale del Comune 
di Pinerolo, tel . 0121/361.237 . 

 
L'avviso nonché il modello per la manifestazione di interesse sono in distribuzione gratuita 

presso i seguenti servizi comunali: 
 
- Ufficio Personale; 
- Ufficio Relazioni con il Pubblico; 
- Indirizzo internet: www.comune.pinerolo.to.it 

 
Pinerolo,   14 marzo 2017 
 

IL  DIRIGENTE SETTORE FINANZE   
            (dott. Roberto SALVAIA) 

 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000  

e del  D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 
          il documento cartaceo e la firma autografa 

    


