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OGGETTO: Manifestazione di interesse per la nomina di
componente della Commissione esaminatrice per la selezione di n.
2 posti di Agente di P.L. a tempo indeterminato part time (50%),
cat. C, pos. econ. C1 - Approvazione avviso esplorativo e modello
di domanda

C.F. 80009250731, TEL. 099/6617049 - FAX 099/9704336
Via Vitt. Emanuele n. 19 - 74020 Avetrana
www.comune.avetrana.ta.it
E-mail P.E.C.: prot.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 145 del 22 giugno 2021 (R.G. n.
327 di pari data) con la quale sono stati approvati l’avviso pubblico e lo schema di domanda relativi
alla selezione per la copertura di n. 2 posti di Agente di P.L. a tempo indeterminato part time (50%),
cat. C, pos. econ. C1:
PRESO ATTO che, a norma delle vigenti disposizioni normative e del vigente Regolamento comunale
per la disciplina delle modalità di assunzione all’impiego, le Commissioni Esaminatrici sono presiedute
da un Dirigente del Comune di Avetrana in qualità di Presidente e da due esperti nelle materie oggetto
del concorso scelti tra i funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse, ed inoltre non
possono farne parte i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione ed i
rappresentanti sindacali o designati da Confederazioni Sindacali;
ATTESO che il ruolo Responsabile del Comando di P.L. di Avetrana è attualmente vacante, pertanto è
necessario individuare il Presidente della Commissione in argomento all’esterno dell’Ente;
CONSIDERATO CHE il richiamato Regolamento Comunale sui concorsi, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 195/1998, all’art. 18 prescrive che almeno un terzo dei
componenti delle commissioni esaminatrici sia riservato alle donne;
ACCERTATA l’assenza di figure femminili in possesso di competenze tecniche e specifiche in forza
al Comune di Avetrana, tali da consentire loro di far parte della Commissione Esaminatrice in
questione;
RITENUTO, per quanto innanzi riferito, avviare una manifestazione di interesse finalizzata
all’individuazione dei componenti della Commissione Esaminatrice della procedura concorsuale più
volte richiamata;
ACQUISITO l’allegato avviso esplorativo e l’unito modello di domanda di partecipazione, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto, e ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
VISTI il vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi ed il vigente
Regolamento dei concorsi;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA e RITENUTA la propria competenza;

DETERM INA
1- DI APPROVARE l’allegato avviso esplorativo e l’unito da modello di domanda di
partecipazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2- DI PROCEDERE alla pubblicazione mediante affissione dell’avviso all’albo pretorio on line del
Comune di Avetrana, sulla homepage dell’Ente- sezione concorsi, nella sezione amministrazione
trasparente.
IL RESPONSABILE
Dott. Gregorio GENNARI

SOTTOSCRIZIONE ATTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GREGORIO GENNARI

REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs.
267/2000.
Avetrana, 19/11/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it e vi resterà per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n.69) dal 19/11/2021.
Avetrana, 19/11/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serena De Luca

COPIA CONFORME
Per copia conforme all¿originale, per uso amministrativo.
Avetrana, 19/11/2021
Dott.ssa Serena De Luca
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