
 

TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Piazza Libertà, 1 

orietta.bocchio@comune.alessandria.it

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITA’ DEI DIPENDENTI 

DELL’ENTE A FARE PARTE DELLE COMMISSIONI

VISTI: 

1) la deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 07 dicembre 2017 ad oggetto “ Ridefinizione 

della struttura organizzativa e modifica del regolamento degli uffici e dei servizi”;

2) la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 31 gennaio 2018, inerente “l’a

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018

modo l’allegato A che prevede

raccolta delle candidature interne entro il 30 giug

3) la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 15 marzo 2017 ad oggetto “Programmazione 

fabbisogno del personale triennio 2017

tutto ciò premesso e considerato  

 

che è stata avviata la procedura per costituire, presso il S
Prevenzione della Corruzione, un elenco di esperti, articolato per aree di attività, al fine di individuare 
dipendenti dell’Ente, dotati dei necessari requisiti, che siano disponibili a fare parte delle Commissioni 
di Selezione /Concorso; l’elenco ed i relativi aggiornamenti verranno pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il personale dell’Amministrazione Comunale di Alessandria
categoria giuridica D, (quest’ultimo da almeno 5 anni) 
posseduto, potrà fare pervenire la propria disponibilità compilando l’allegat
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CITTÀ DI ALESSANDRIA 
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VVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITA’ DEI DIPENDENTI 

DELL’ENTE A FARE PARTE DELLE COMMISSIONI DI SELEZIONE/CONCORSO

 
             IL DIRIGENTE 

deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 07 dicembre 2017 ad oggetto “ Ridefinizione 

della struttura organizzativa e modifica del regolamento degli uffici e dei servizi”;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 31 gennaio 2018, inerente “l’a

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018

modo l’allegato A che prevede, per le Commissioni di Selezione/Concorso, di dare avviso per la 

raccolta delle candidature interne entro il 30 giugno 2018;  

della Giunta Comunale n. 60 del 15 marzo 2017 ad oggetto “Programmazione 

fabbisogno del personale triennio 2017-2019”;   

 

RENDE NOTO 

 

dura per costituire, presso il Settore Risorse Umane
Prevenzione della Corruzione, un elenco di esperti, articolato per aree di attività, al fine di individuare 
dipendenti dell’Ente, dotati dei necessari requisiti, che siano disponibili a fare parte delle Commissioni 

lezione /Concorso; l’elenco ed i relativi aggiornamenti verranno pubblicati sul sito istituzionale del 

ANDE 

Il personale dell’Amministrazione Comunale di Alessandria sia esso Dirigente oppure 
(quest’ultimo da almeno 5 anni) indipendentemente dal profilo professionale 

posseduto, potrà fare pervenire la propria disponibilità compilando l’allegato modello

 

CITTÀ DI ALESSANDRIA 

 
 

comunedialessandria@legalmail.it 

 

 

 
VVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITA’ DEI DIPENDENTI 

/CONCORSO 

deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 07 dicembre 2017 ad oggetto “ Ridefinizione 

della struttura organizzativa e modifica del regolamento degli uffici e dei servizi”; 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 31 gennaio 2018, inerente “l’approvazione del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020”, in particolar 

di Selezione/Concorso, di dare avviso per la 

della Giunta Comunale n. 60 del 15 marzo 2017 ad oggetto “Programmazione 

ettore Risorse Umane, Trasparenza e 
Prevenzione della Corruzione, un elenco di esperti, articolato per aree di attività, al fine di individuare 
dipendenti dell’Ente, dotati dei necessari requisiti, che siano disponibili a fare parte delle Commissioni 

lezione /Concorso; l’elenco ed i relativi aggiornamenti verranno pubblicati sul sito istituzionale del 

sia esso Dirigente oppure appartenga alla 
indipendentemente dal profilo professionale 

o modello. 



 

Per la scelta dei componenti esperti delle Commissioni di Selezione/Concorso si attinge dall’elenco 
appositamente istituito, tenendo conto della professionalità e competenza sulle materie oggetto delle 
prove; in caso di indisponibilità dei prescelti o di assenza nell’elenco di esperti, sarà possibile 
individuare altri soggetti previa verifica del possesso dei requisiti professionali richiesti. 

 

Gli incarichi nelle Commissioni Selettive/Concorsuali sono assunti a titolo gratuito, fatte salve eventuali 
ore straordinarie regolate in ottemperanza alla disciplina contrattuale vigente. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DELL’AVVISO 

Come requisiti di partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso sono richieste: 

• avere in essere un incarico dirigenziale; 

• ovvero l’appartenenza alla categoria giuridica D da almeno 5 anni, indipendentemente dal 
profilo professionale posseduto; 

• la disponibilità ad assumere l’incarico a titolo gratuito; 

• la specializzazione e/o l’esperienza inerenti le aree di seguito indicate. 

 

Le aree per le quali è effettuata l’iscrizione sono le seguenti: a) giuridico-amministrativa, b) 
amministrativo-contabile, c) tecnica, d) socio-assistenziale/educativa, e) vigilanza, f) linguistica. 

 

In nessun caso possono fare parte di una Commissione e quindi non possono essere iscritti nell’elenco i 
soggetti che: 

1) siano stati interdetti dai pubblici uffici; 

2) abbiano riportato condanne in giudizi contabili o penali per delitto non colposo, anche se 
siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale; 

3) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

4) siano componenti che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o 
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali. 

Verranno cancellati dall’elenco gli iscritti a carico dei quali sia stata accertata anche solo una tra le 
seguenti circostanze: 

1) verificarsi di condizioni di inconferibilità; 

2) perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione; 

3) rifiuto della designazione a componente di una commissione senza giustificato motivo; 

4) falsità o colpevoli inesattezze nelle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione 
all’elenco; 

5) gravi negligenze, imperizia, irregolarità nell’espletamento dell’incarico di componenete di 
una commissione. 

L’accertamento dell’assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità avviene, preliminarmente 
rispetto all’adozione del provvedimento di nomina della commisssione, mediante acquisizione d’ufficio 
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato/a nei termini e alle 
condizioni dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. L’inconferibilità/incompatibilità accertata successivamente 
causa la decadenza del Componente qualora già nominato.  

 



 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il  giorno 16.07.2018. 

Le domande, redatte utilizzando l’allegato modello debitamente compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dagli interessati, dovranno essere consegnate entro la data di scadenza del presente 
Avviso, al Protocollo dell’Ente.   

Le istanze così pervenute verranno consegnate al Settore Risorse Umane Trasparenza e Prevenzione 
della Corruzione che verificherà le stesse in merito alla conformità ai requisiti richiesti.  

Non saranno tenute in considerazione ai fini della procedura di cui trattasi, eventuali domande 
presentate antecedentemente alla diffusione del presente Avviso o successivamente alla scadenza 
dello stesso. 

Gli interessati potranno rivolgersi per ogni chiarimento e\o informazione, riferibile a quanto esposto 
nel presente Avviso, anche telefonicamente ai numeri 0131515585 e 0131515264. 

 

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

L’intero procedimento avrà una durata massima di non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di 
scadenza del presente Avviso.  

La Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione 
della Corruzione - Avv. Orietta Bocchio.  

 

DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione comporta l’accettazione delle disposizioni sopra descritte. 

 

Alessandria, 26.06.2018 
     

 
     Il DIRIGENTE  

                      Avv. Orietta BOCCHIO 
(documento informatico sottoscritto con firma digitale)  

 (art. 24, D.Lgs. 82/2005 - D.P.C.M. 22 febbraio 2013) 


