P.G. n. 83082/2021

COMUNE di PAVIA
AVVISO PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE TECNICA
DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE DEL
SETTORE 4 TURISMO, SUAP, COMMERCIO, EVENTI E SPORT A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO
EX ART. 110, COMMA 1 D.LGS. 18/08/2000, N. 267
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti:
• l’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
• il D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
• il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198;
• il C.C.N.L. 17/12/2021 e i pregressi contratti collettivi nazionali di comparto ratione materiae;
Richiamati:
• le deliberazioni di Giunta Comunale 28/03/2012, n. 63, 11/09/2012 n. 162, 28/11/2019, n. 517, e 02/03/2021, n. 58,
tutte efficaci ai sensi di legge, con le quali è stato approvato e successivamente modificato il Regolamento per
l'accesso agli impieghi, ed in particolare l’art. 33: “Reclutamento di personale ex art. 110 del d.lgs. 18/08/2000, n.
267”;
• le deliberazioni di Giunta Comunale 30/12/2019, n. 582, 07/05/2020, n. 139, 06/08/2020, n. 240 e 02/03/2021, n. 58,
tutte efficaci ai sensi di legge, con le quali è stato approvato e successivamente modificato il Regolamento per la
disciplina degli uffici e dei servizi, e in particolare l’art. 11, relativo alla nomina dei Dirigenti a tempo determinato e
delle Alte Specializzazioni;
• la deliberazione di Giunta Comunale 17/09/2019, n. 373, efficace ai sensi di legge con cui è stata prevista
l’assunzione di un dirigente a tempo determinato e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D. lgs.
18/08/2000 n. 267;
• la deliberazione di Giunta Comunale 11/03/2021, n. 74, efficace ai sensi di legge a oggetto “Piano dei fabbisogni di
personale triennio 2021/2022/2023. Annualità 2021. Deliberazione di Giunta comunale 19/11/2020, n. 353, efficace ai
sensi di legge. Integrazioni operative”;
• la determinazione dirigenziale 28/07/2021 n. 1212, di approvazione dell’avviso P.G. n. 77590 a oggetto: “Avviso di
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente del Settore 4 - Turismo, Suap, Commercio, Eventi e
Sport a tempo determinato e a tempo pieno - ex art. 110, comma 1 d.lgs. 18/08/2021, n. 267”;
• il Decreto del Sindaco di Pavia P.G. 31/12/2019, n. 119482, di conferimento dell’incarico di direzione del Settore 1 dal
01/01/2020 al 31/12/2022;
• il Decreto del Sindaco di Pavia P.G. 08/07/2020, n. 56286, con il quale sono state riallineate, fino al 07/07/2023, le
funzioni dirigenziali ex art. 109, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 del Settore 1 – Personale, Avvocatura,
Demografici, Logistica, Servizi cimiteriali, Trasparenza e Fundraising indicate nel Decreto P.G. n. 119482/2019;
• il Decreto del Sindaco di Pavia P.G. 09/01/2020, n. 2074, a oggetto: “Individuazione dei sostituti dei dirigenti di
Settore in caso di assenza o impedimento”;
RENDE NOTO
che in data 28/07/2021, con scadenza 27/08/2021, è stato pubblicato, l’avviso di selezione pubblica P.G. n. 77590 per il
conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore 4 – Turismo, Suap, Commercio, Eventi e Sport a tempo determinato e a
tempo pieno ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2001, n. 267.
Per la valutazione dei candidati ai fini del conferimento del suddetto incarico è prevista la nomina di una commissione
tecnica composta dal Segretario Generale, che la presiede, dal Dirigente titolare della funzione “personale” e da altro
componente nominato ratione materiae, scelto tra:
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•
•
•
•

Dirigente di Pubblica amministrazione o imprese private o titolare di incarico equiparato;
Docenti universitari o di scuole di altro ordine e grado;
Liberi professionisti iscritti nei relativi Albi professionali di comprovata esperienza e professionalità in relazione al
posto messo a concorso;
Magistrati dell’ordine giudiziario.

Coloro che sono interessati a ricoprire l’incarico di componente esterno della Commissione de qua e che sono in
possesso di uno dei requisiti sopra elencati, possono inviare la domanda

entro le ore 24.00 del 27/08/2021
utilizzando lo schema riportato in calce al presente avviso (Allegato A), all’indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.pavia.it.
Alla domanda devono essere allegati:
a) la fotocopia leggibile del documento di identità, munito di fotografia, in corso di validità;
b) il curriculum vitae redatto secondo il modello europeo, datato e sottoscritto.
In riferimento all’incarico anzidetto è previsto il solo rimborso delle spese se documentate.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
Il titolare del trattamento è il Comune di Pavia con sede in Piazza Municipio n. 2 Pavia e può essere contattato
all’indirizzo di posta elettronica: sindaco@comune.pv.it o al numero telefonico 0382 3991.
Il responsabile della protezione dei dati personali è Liguria Digitale SpA e può essere contattato all’indirizzo di posta
elettronica: dpo@comune.pv.it o al numero telefonico 010/65451.
Il trattamento dei dati, forniti in sede di presentazione della domanda, è finalizzato esclusivamente all’espletamento della
presente procedura e avverrà presso il Servizio Personale anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e nei limiti
necessari a perseguire le predette finalità.
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE n. 2016/679, tra cui il diritto di chiedere l'accesso ai
propri dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione di quelli incompleti, la proposizione del reclamo ad
un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
I diritti riconosciuti dal Regolamento europeo 2016/679 possono essere esercitati mediante richiesta scritta inviata a
personale@comune.pv.it o all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.pavia.it.
Pavia, 11/08/2021
per IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
(Dott. Gianfranco Longhetti)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2
(Dott.ssa Daniela Diani)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82, e s.m.i. e norme collegate il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

________________________________________________________________________________________________________
COMUNE DI PAVIA - Piazza Municipio 2 - 27100 PAVIA
SETTORE 1 - Personale, Avvocatura, Demografici, Logistica, Servizi Cimiteriali, Trasparenza e Fundraising
SERVIZIO PERSONALE
Dirigente di Settore: Dr. Gianfranco Longhetti – tel. 0382 399452 e-mail: glonghetti@comune.pv.it
Responsabile del Servizio: Dr.ssa Maria Carla Orbelli - tel. 0382 399437 e-mail: morbelli@comune.pv.it
Pratica trattata da: Lucilla Gastoni - Responsabile Unità Operativa Interna Assunzioni e Gestione del rapporto di lavoro
tel. 0382 399271 - fax 0382 399676 - e-mail: rgastoni@comune.pv.it
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Allegato A

Al Servizio Personale
del Comune di P A V I A
Piazza Municipio 2 – 27100 P A V I A

__l__ sottoscritt__
cognome

nome

nato a

il

residente a

indirizzo

CODICE FISCALE

cellulare

indirizzo mail

indirizzo PEC

presa visione dell’avviso P.G. n. 83082/2021 ad oggetto: “Avviso per la nomina di un componente esterno della commissione tecnica di
valutazione dei candidati ai fini del conferimento dell’incarico dirigenziale del Settore 4 Turismo, Suap, Commercio, Eventi e Sport a
tempo determinato e a tempo pieno ex art. 110, comma 1 D.lgs. 18/08/2000, n. 267“ manifesta il proprio interesse ad essere nominato
quale componente ratione materiae della commissione tecnica preposta alla valutazione dei candidati.
Inoltre dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. e consapevole delle
conseguenze previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci:
1.

di avere la qualifica di:

2.

che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

3.

di autorizzare, ai sensi della vigente normativa, ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente domanda esclusivamente ai
fini della procedura;

4.
5.

di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal presente avviso;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet del Comune di Pavia per comunicazioni inerenti la presente
procedura.

Data, ___________________________
firma per esteso
______________________________________

ALLEGATI:
•

la fotocopia leggibile del documento di identificazione, munito di fotografia, in corso di validità;

•

il curriculum vitae redatto su carta semplice, datato e sottoscritto.
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