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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI DA NOMINARE QUALI MEMBRI AGGIUNTI DI COMMISSIONE 
GIUDICATRICE NEI CONCORSI PUBBLICI 
 

 
PREMESSA 

 
Il Decreto Legge 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 79/2022, introduce importanti novità 
nell’ambito delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. 
In particolare, l’art. 3 comma 1, disponendo l’inserimento dell’art. 35-quater “Procedimento per l’assunzione 
del personale non dirigenziale” nel D.Lgs. 165/2001, sancisce che le prove di esame dei concorsi per 
l’assunzione del personale non dirigenziale: 
- consistono in almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale, 
comprendente l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera; 
- sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle 
capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che 
devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego; 
- per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle 
capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. 
 
Ai fini dell’accertamento delle competenze sopra descritte, le amministrazioni possono prevedere che, nella 
predisposizione delle prove e nella valutazione delle competenze, le commissioni di concorso vengano 
integrate da esperti in valutazione e selezione del personale. 
 
Al fine di ottemperare alla recente normativa, nell’ambito delle procedure concorsuali espletate per il 
reclutamento di personale, il Comune di Cornate d’Adda intende avvalersi di professionisti in possesso di 
requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tramite la formazione di un elenco aperto da cui 
attingere per l’individuazione di membri aggiunti nelle commissioni giudicatrici. 
 

 
CARATTERISTICHE DELL’ELENCO 

 
L’iscrizione nell’elenco avviene secondo l’ordine alfabetico ed è subordinato all’esito positivo dell’esame della 
documentazione presentata. 
 
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva/concorsuale, né comporta alcuna 
graduatoria, né attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per 
l’individuazione di professionisti esperti da inserire nelle commissioni concorsuali. 
 

 
REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

 
Possono presentare manifestazione di interesse i liberi professionisti che esercitano la professione in regime 
di partita IVA e i dipendenti pubblici, in possesso dei seguenti requisiti: 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- assenza di condanne definitive per reati non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione 

di cui al D.Lgs. 159/2011; 
- non aver riportato l’applicazione di alcuna sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto a 

contrarre con la Pubblicata Amministrazione; 
- insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013; 
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- non ricoprire cariche politiche, non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed 

associazioni sindacali o da altri organi professionali; 
- comprovata esperienza nel campo professionale di riferimento; 
- adeguato titolo di studio; 
- per gli psicologi: iscrizione all'albo professionale dell'Ordine degli Psicologi ed insussistenza di sanzioni 

disciplinari irrogate dall’ordine in relazione all’esercizio della propria attività professionale. 
 
 

MODALITÀ E TERMINE DI PARTECIPAZIONE 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere effettuata utilizzando il modulo allegato al presente documento, 
contenente anche l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000. 
 
Al predetto modulo dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità: 
- fotocopia leggibile di valido documento di riconoscimento (se la domanda ha la firma autografa); 
- curriculum professionale, datato e firmato. 
 
Tutta la documentazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizzo 
PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it. 
 
Per l’individuazione del componente aggiunto da nom inare nella Commissione Giudicatrice della 
procedura concorsuale già bandita dal Comune di Cor nate d’Adda per la copertura del posto di 
Ufficiale di Polizia Locale, considerati i tempi st retti, verranno prese in considerazione solo le 
candidature pervenute entro il 19 settembre 2022. 
 
Dopo tale scadenza, l’elenco verrà aggiornato periodicamente, fermi restando i nominativi già inseriti e le 
candidature pervenute spontaneamente. 
 
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta l’accettazione di tutte le condizioni ivi 
riportate. 
 
Il professionista già iscritto nell’elenco ha diritto all’aggiornamento dei propri dati personali o professionali 
mediante l’invio di un nuovo curriculum. 
 
 

CARATTERISTICHE E CONTENUTO DELL’ATTIVITA’ RICHIESTA 
 
Nell’ambito di ciascuna procedura concorsuale, le prestazioni richieste si svolgeranno per le sedute 
strettamente necessarie ad accertare il possesso delle competenze ed attitudini riferite al profilo 
professionale da ricoprire, con modalità e strumenti condivisi con la commissione giudicatrice. 
 
Il compenso da corripondere al termine della procedura concorsuale sarà pari a massimo € 500,00 lorde. 
Non è prevista alcuna forma di rimborso per spese di viaggio, soggiorno, pernottamento, vitto o altro. 
  

 
INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO 

 
L’individuazione del professionista viene effettuata dal soggetto incaricato della nomina della commissione 
giudicatrice sulla base dell’analisi delle esperienze professionali e, a discrezione, mediante colloquio. 
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L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di 
Cornate d’Adda, né l’attribuzione di alcun diritto da parte dei professionisti. 
 
 

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 
 
Il Comune di Cornate d’Adda procederà d’ufficio alla cancellazione dei professionisti dall’elenco qualora si 
verifichi anche una sola delle condizioni di seguito elencate: 
- venir meno di uno o più requisiti richiesti; 
- rinuncia alla nomina senza giustificati motivi; 
- esecuzione negligente e non puntuale delle mansioni affidate; 
- responsabilità per gravi inadempienze; 
- dichiarazioni mendaci riportate nella manifestazione di interesse, accertate anche in fase successiva 
all’inserimento nell’elenco. 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con 
finalità di selezione, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera b) del Regolamento UE 679/2016.  
I dati forniti potranno essere comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 
competenza, nonché trattati e/o comunicati anche successivamente alla prestazione dell’attività di 
componente aggiunto per rispetto di adempimenti normativi. 
Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate.  
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal procedimento di selezione.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 
di legge correlati. 
Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, con particolare riferimento al 
diritto di accesso ai suoi dati personali, al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, il diritto di portabilità dei dati ed il diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cornate d’Adda, a cui il candidato potrà rivolgersi per far 
valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di 
posta elettronica: rpd@comune.cornatedadda.mb.it.   
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 
ravvisi la necessità. 
 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
La presente manifestazione di interesse viene pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale del Comune 
di Cornate d’Adda. 
 
Il Responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Personale. 
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Per eventuali informazioni contattare Perego Clotilde, Istruttore Servizio Personale, ai seguenti recapiti: 
telefono: 039/6874242 
mail: cperego@comune.cornateddadda.mb.it 
 
 
Cornate d’Adda, 7 settembre 2022 
 
 
 

   Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
   Il Segretario Generale         
 Dr.ssa Antonia Tarantino 

               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
            s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

          firma autografa 
 
 


