
 

 

 

  

 

COMUNE DI CEFALÙ 

Città Metropolitana di Palermo  

C.so Ruggiero 139- 90015-Indirizzo Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E PER IL SORTEGGIO PUBBLICO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI 

SEGUENTI CONCORSI PUBBLICI (G.U.R.S. - SERIE SPECIALE CONCORSI - N. 19 

DEL 31/12/2021): 

1) Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 1 unità di personale 

di categoria D a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale istruttore direttivo tecnico; 

2) Bando di concorso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 2 unità 

di personale di categoria C a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale istruttore di 

polizia municipale (con riserva di un posto per le forze armate); 

3) Bando di concorso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 1 unità 

di personale di categoria C a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale istruttore 

amministrativo (riservato alle categorie protette- disabili). 

Il Responsabile del Servizio Programmazione  

VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 recante “Disposizioni per le assunzioni presso 

l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione” e in 

particolare l’articolo 3, commi 3 e 4; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed in particolare l'articolo 

9;  

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza del 27 aprile 1995 recante “Conferma dei 

compensi da corrispondere ai componenti le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso 

all'Amministrazione regionale”;  

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare gli artt.: 35 “Reclutamento del personale”, 

35 bis “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e 
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nell'assegnazione agli uffici”, 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” e 57 “Pari 

opportunità”;  

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56;  

VISTO l'articolo 247, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale dispone che, nelle more dell'istituzione 

dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso di cui all'art. 3, 

comma 15, della legge 19 giugno, n. 56, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di 

manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico;  

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, ed in particolare l’articolo 11 il quale al comma 3 

dispone che fino alla revisione organica della disciplina regionale in materia, la nomina delle 

commissioni esaminatrici da parte dell’Amministrazione regionale avviene con le modalità di cui al 

comma 9 dell’articolo 247 del decreto del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni;  

DATO ATTO che la Regione Siciliana, nelle  more della revisione organica della disciplina regionale 

in materia, ha pubblicato un avviso per la formazione di nuovi elenchi degli esperti dai quali scegliere 

i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi anche dagli enti locai (GURS 17 

dicembre 2021, n. 58); 

CONSIDERATO CHE i termini di presentazione delle istanze di iscrizione di cui all’avviso della 

Regione scadono il 17 febbraio 2022, mentre due bandi di concorso di questo comune sono scaduti il 

31.01.2021 e il 12 febbraio 2022; 

ATTESO CHE le Commissioni dovranno essere nominate a breve e, pertanto, non è possibile 

attendere la formazione dei nuovi elenchi regionali; 

RITENUTO di dover procedere, in vacanza di normativa regionale e nelle more della pubblicazione 

dei nuovi elenchi regionali e nazionali, mediante formazione di elenchi comunali distinti per categoria 

e previa pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente del presente avviso di 

manifestazione di interesse all’iscrizione; 

VISTI i Bandi di Concorso pubblico, per titoli ed esami, approvati rispettivamente con le seguenti 

determinazioni: 

N. 132 del 30.12.2021 (Istruttore direttivo tecnico di Cat.D )  

N. 134 del 31.12.2021 (Istruttore amministrativo di Cat. C)  

N. 1 del 13.01.2022 (Agente di polizia locale di Cat. C); 

CONSIDERATO che i suddetti bandi sono stati pubblicati per estratto nella G.U.R.S. - Serie Speciale 

Concorsi n. 19 del 31/12/2021 e, altresì, in formato integrale nel sito internet del Comune di Cefalù: 

https://www.comue.cefalu.pa.it; 

PRESO ATTO che i citati bandi prevedono la nomina della Commissione esaminatrice competente 

per l’espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 

1994, n. 487 e dal D.L. 44/2021 e che inoltre alla commissione esaminatrice possono essere aggregati 

membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche e/o altri componenti 

aggiuntivi per le prove di efficienza fisica e pratiche laddove previsto;  
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RITENUTO necessario nominare una commissione esaminatrice per ciascuno dei profili 

professionali indicati nei richiamati bandi di concorso, mediante avviso pubblico per la formazione 

di elenchi da cui attingere, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa, mediante sorteggio pubblico;  

AVVISA: 

Articolo 1 - Finalità dell’avviso pubblico  

1. E' emanato il presente avviso finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di volontà per 

l’inserimento negli elenchi comunali da cui estrarre i componenti delle commissioni esaminatrici dei 

concorsi pubblici in premessa; 

2. Saranno formati i seguenti elenchi professionali da cui attingere per la formazione delle singole 

commissioni di concorso: 

- Tipologia professionale giuridico-amministrativa; 

- Tipologia professionale tecnica; 

- Tipologia professionale vigilanza urbana; 

- Tipologia professionale insegnamento lingua inglese; 

- Tipologia professionale per l’insegnamento dell’educazione fisica; 

Gli elenchi verranno approvati con determinazione della scrivente responsabile e dagli stessi verranno 

estratti pubblicamente n. 3 componenti per ciascuna commissione, oltre il compente aggiunto per la 

lingua inglese, oltre il componente aggiunto per l’insegnamento dell’educazione fisica, oltre i 

supplenti per ciascun componente. 

Successivamente nel rispetto del regolamento comunale sull’acquisizione delle risorse umane e dei 

rispettivi bandi con atto della Giunta Comunale si procederà alla nomina delle singole commissioni; 

 

Articolo 2 - Requisiti generale di partecipazione  

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i soggetti che al momento della 

presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti generali:  

(a) essere cittadini italiani;  

(b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;  

(c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea, Diploma di laurea, Laurea 

Specialistica, Laurea magistrale, nelle materie indicate nell’allegato A;  

(d) godimento dei diritti civili e politici;  

(e) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  

(f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un 

impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 



Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;  

(g) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione 

dai pubblici uffici;  

(h) non essere stati collocati a riposo da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando;  

(i) essere dipendenti pubblici in servizio o in quiescenza (Dirigenti o Funzionari di Cat. D), con 

almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, magistrati in quiescenza, liberi professionisti in 

possesso di laurea e iscritti ai relativi albi professionali da almeno cinque anni, docenti in servizio 

presso le università degli studi e presso le scuole secondarie statali di primo e secondo grado. 

(l) non essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire cariche 

politiche e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali o dalle associazioni professionali.  

(m) assicurare la propria disponibilità allo svolgimento dei lavori nei tempi che saranno indicati dal 

Comune . 

 

3.  Per la nomina a componente aggiuntivo è necessario essere in possesso oltre al titolo di studio di 

almeno cinque anni di esperienza nella materia della lingua inglese e per l’eventuale componente 

aggiuntivo per le prove di efficienza fisica almeno cinque anni di esperienza nella materia 

dell’educazione fisica, anche nel settore privato.  

4. Resta fermo che all’atto della nomina tutti i componenti delle commissioni esaminatrici devono 

dichiarare, in relazione all’incarico, l’assenza di conflitto di interessi e l’insussistenza delle cause di 

inconferibilità e incompatibilità, con particolare riguardo all’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, 

n. 241, agli articoli 35, comma 3, e 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché agli 

articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;  

5. Ai fini del rispetto delle quote di genere previste dall’articolo 57 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. , 

qualora, per ciascuna commissione esaminatrice, i componenti effettivi estratti appartengano tutti al 

genere maschile, si provvederà ad accantonare temporaneamente l’ultimo dei nominativi estratti e si 

proseguirà nell’estrazione a sorte ritenendo utile, per la nomina dell’ultimo seggio disponibile, la 

prima estratta appartenente al genere femminile. I nominativi dei soggetti di genere maschile 

accantonati saranno ammessi alla successiva fase di sorteggio per la nomina dei componenti 

supplenti. 

 

Articolo 3 - Modalità e termini per la presentazione della candidatura e accettazione condizioni  

1. Gli interessati manifestano il proprio interesse alla nomina con apposita domanda di partecipazione 

alla procedura.  

2. La domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 

PEC: protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre  

il  primo marzo  2022. L’indirizzo PEC da cui la domanda sarà trasmessa costituirà domicilio digitale 

del candidato ai fini della presente procedura.  
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3. Nell’oggetto della domanda deve essere riportata la seguente dicitura “Avviso pubblico per la 

formazione degli elenchi per l’individuazione dei componenti delle commissioni esaminatrici dei 

seguenti concorsi pubblici (g.u.r.s. - serie speciale concorsi - n. 19 del 31/12/2021); 

4. Nell’oggetto della domanda dovrà inoltre essere indicato il profilo professionale di specifico 

interesse del candidato e il ruolo, cui il candidato intende accedere.  

5. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve:  

• essere redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 e deve attestare il possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso; 

• essere corredata da un sintetico curriculum vitae in formato europeo redatto in lingua italiana, in cui 

sono illustrate in modo sintetico, ma chiaro e dettagliato, le precedenti esperienze di studio e 

professionali, le conoscenze e i titoli posseduti ai sensi del presente avviso;  

• contenere espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

n.2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

• Contenere espressa accettazione di tutte le condizioni dell’avviso; 

• Contenere espressa assunzione di impegno di formare le graduatorie finali entro tre mesi dalla 

data di insediamento, per cui ogni commissario decadrà dall’incarico in caso di mancata 

accettazione nei termini di convocazione e in caso di assenze superiori a due;  

7. Il Comune effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni fornite ai sensi degli 

articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di 

dichiarazione mendace, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni 

non veritiere, fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 della predetta normativa in materia di 

sanzioni penali.  

8. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione pervenute non dovesse essere sufficiente 

per consentire il ricorso all’estrazione a sorte, si procederà direttamente alla nomina dei componenti 

sulla base delle candidature utili, previa verifica dei relativi curricula vitae. In tale ultima ipotesi si 

provvederà alla nomina di commissari supplenti in base alla disponibilità di candidature utili.  

9. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione pervenute non dovesse essere sufficiente 

per costituire le commissioni esaminatrici, si ricorrerà ai segretari comunali o a personale di altre 

Amministrazioni pubbliche in possesso di laurea e con qualifica non inferiore a Funzionario. 

10. Quanto alle posizioni di componente aggiuntivo, nel caso in cui il numero delle domande di 

partecipazione pervenute non dovesse consentire il ricorso al sorteggio o alla nomina diretta dei 

candidati, l’Amministrazione potrà rivolgersi con atto di interpello agli Atenei siciliani e in assenza 

di ulteriore disponibilità convocherà laureati con esperienza nella materia anche nel settore privato. 

11. Le candidature acquisite saranno utilizzate per le finalità di cui al presente avviso pubblico, 

l’Amministrazione si riserva, però, di poter utilizzare gli elenchi per eventuali procedure concorsuali 

che dovessero essere bandite entro il corrente anno. 

12. A ciascuno dei componenti le Commissioni esaminatrici saranno riconosciuti per i lavori svolti i 

compensi previsti dal Decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza del 27 aprile 1995 pubblicato 

nella G.U.R.S. n.40 del 05/08/1995 e s.m.i..  



13. Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 

487 i componenti supplenti interverranno alle sedute della commissione nelle sole ipotesi di 

impedimento grave e documentato dei componenti effettivi.  

14.Ai sensi del regolamento comunale per l’acquisizione delle risorse umane e' previsto il rimborso 

delle spese di viaggio. 

 

Articolo 4 – Sorteggio pubblico  

1. A seguito della formazione e approvazione degli elenchi con determinazione del responsabile, 

si procederà mediante sorteggio pubblico all’individuazione dei commissari per ciascun 

concorso; 

2. Il sorteggio avverrà in seduta pubblica il giorno 4 marzo 2022, alle ore 10.30 presso la 

Sala Consiliare del Comune di Cefalù. 

 

 Articolo 5 - Oggetto dell’incarico  

1. Ciascuna commissione esaminatrice è competente per l’espletamento degli adempimenti previsti 

dalla legge e dal regolamento comunale, nonché per l’espletamento delle seguenti fasi concorsuali: 

 - prova preselettiva (se prevista), prova scritta, prova orale, prove di efficienza fisica e prove pratiche 

(se previste), valutazione dei titoli di studio e di servizio e stesura delle graduatorie finali di merito. 

 

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali  

1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative 

relative al presente avviso, con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di procedure 

informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi, da personale preposto al relativo 

procedimento o da soggetti appositamente autorizzati o da soggetti appositamente nominati quali 

responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.  

2. Il conferimento dei dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla 

presente procedura di selezione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.  

3. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cefalù.  

4. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) del Comune di Cefalù è contattabile tramite 

comunicazione scritta da inviare all’indirizzo mail pubblicato sul sito del comune. 

5. L’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 

rivolgendo le relative istanze al Comune. 

6. L’invio della candidatura presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e 

la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso.  

 



Articolo 7 - Responsabile del procedimento  

1. Il Responsabile del procedimento per la presente procedura è la dott.ssa Maria Rosaria Sergi.  

 

Articolo 8 - Disposizioni generali  

1. Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni sono pubblicati sul sito istituzionale del 

Comune di Cefalù.  

2. Tutte le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale sopra citato hanno valore di notifica.  

3. Per informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso pubblico ci si potrà rivolgere ai seguenti 

numeri telefonici 0921924115 – 0921924118. 

Cefalù lì      

                                                                                         ( dott.ssa Maria Rosaria Sergi)  

 

 

 

ALLEGATO 1: TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALITA’ RICHIESTI 

Elenco n. 1 - Tipologia professionale giuridico-amministrativa 

Titolo di studio: Laurea, Diploma di laurea, Laurea Specialistica, Laurea magistrale, in scienze 

giuridiche, giurisprudenza o equipollenti. 

Professionalità: dipendenti pubblici in servizio o in quiescenza (Dirigenti o Funzionari di Cat. D) in 

profili giudico - amministrativi, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, magistrati in 

quiescenza, liberi professionisti iscritti ai relativi albi professionali (avvocati) da almeno cinque anni, 

docenti in servizio presso le università degli studi e presso le scuole secondarie statali di primo e 

secondo grado in materie giuridico-amministrative. 

Elenco n. 2 - Tipologia professionale tecnica 

Titolo di studio: Laurea, Diploma di Laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in Ingegneria 

Civile, Ingegneria Edile, Architettura o equipollenti. 

Professionalità : dipendenti pubblici in servizio o in quiescenza (Dirigenti o Funzionari di Cat. D) in 

profili tecnici, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, liberi professionisti iscritti ai 

relativi albi professionali da almeno cinque anni, docenti in servizio presso le università degli studi e 

presso le scuole secondarie statali di primo e secondo grado in materie tecniche. 

Elenco n. 3 - Tipologia professionale vigilanza urbana 

Titolo di studio: Laurea, Diploma di laurea, Laurea Specialistica, Laurea magistrale, in scienze 

giuridiche, giurisprudenza o equipollenti. 

Professionalità: dipendenti pubblici in servizio o in quiescenza (Dirigenti o Funzionari di Cat. D) 

nel profilo di Comandante di polizia locale, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica. 

 



Elenco n. 4 - Tipologia professionale insegnamento lingua inglese 

Titolo di studio: Laurea, Diploma di Laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in lingue  

Professionalità: docenti di inglese in servizio presso le università degli studi e presso le scuole 

secondarie statali di primo e secondo grado per l’insegnamento della lingua inglese o comprovata 

esperienza professionale quinquennale, anche nel settore privato. 

 

Elenco n. 5 - Tipologia professionale per l’insegnamento dell’educazione fisica 

Titolo di studio: Laurea, Diploma di Laurea o laurea specialistica o laurea magistrale, in scienze 

motorie o equipollente. 

Professionalità: docenti in servizio presso le università degli studi e presso le scuole secondarie 

statali di primo e secondo grado per l’insegnamento dell’educazione fisica o comprovata esperienza 

professionale quinquennale, anche nel settore privato. 
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