
Comune di CARIA TI 
Provincia di COSENZA 

Verbale della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di n. 1 posti di Istruttore direttico Area Tecnica LLPP e 

Servizi - Cat. D posizione economica D1 con rapporto di lavoro a tempo parziale 
50% ( 18 ore settimanali) ed indeterminato. 

VERBALE N. 01 

INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE 

L'anno duemilaventidue, il giorno 11, del mese di febbraio, nella casa comunale, alle ore 
11 :30, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura del posto in argomento, nelle persone dei signori: 

Dott.ssa Ginese Marisa Immacolata - Presidente. 

Dott.ssa Mercuri Maria Luisa - Componente. 

Arch. Elio Furioso- Componente. 

assistita dal Segretario Dott. Carmine Palumbo 

LA COMMISSIONE 

Vista la determinazione N. 075 del 14/10/2021, con la quale il concorso in argomento è stato 
bandito; 

Verificata e riconosciuta regolare la propria costituzione, disposta con determinazione n. 113 del 
31/12/2021; 

prende in esame: 

a) il «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»; 

b) il bando di concorso; 

c) vista la determina 109 del 21/12/2021, con la quale è stato approvato l'elenco dei candidati 
ammessi ovvero eclusi; 

ACCERTATO 

1) Che gli atti prima detti sono divenuti esecutivi a tutti gli effetti di legge; 

2) Che al bando di concorso in data 16/11/2021, come prescritto dal vigente «Regolament 
comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi» è stata data la prescritta 
pubblicità, G.U. n. 91,4° serie speciale del 16/11/2021 e sull'albo pretorio on-line; 

Dopo un approfondito esame dei regolamenti prima richiamati, nonché del bando di concorso. 

Ai sensi dell'art. 65 del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi, si osserva il 
seguente ordine dei lavori: 

)o> Verifica della regolarità della propria costituzione, esame delle istanze, per l'inesistenza di 
cause di incompatibilità; 

)o> Esame dei documenti concernenti: indizione del bando, norme del regolamento, pubblicità e 
diffusione del bando; ~"'-

)o> Determinazione, dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli e delle prove al fine di ~ , 
assegnare i punteggi attribuiti; 
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~ Fissazione del termine del procedimento selettivo; 

~ Calendario della prova di preselezione. 

Ai sensi degli artt. 67-72-73-74 del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi, la 
commissione dopo aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 65, procede alla determinazione 
dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove. 

Pertanto, preso atto che gli artt. Sopra richiamati del regolamento, i quali prevedono che ogni 
commissario dispone di: 

./ 30 punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame; 

./ 10 punti per la valutazione dei titoli questi ultimi per come fissato all'art. 67 del 
Regolamento; 

Quindi la commissione si determina per la individuazione dei sub criteri e relativi punteggi, per 
le prove di esame, secondo quanto riportato in griglia, precisando che il punteggio finale sarà 
data dalla media aritmetica del punteggio assegnato dai singoli commissari. 

SUB CRITERIO VALUTAZIONE PROVE D'ESAME PUNTEGGIO 

Chiarezza espositiva Da 1 a 6 

Capacità di sintesi Da 1 a 6 

Completezza descrittiva Da 1 a 6 

Capacità critica nell'affrontare le problematiche proposte Da 1 a 6 

Capacità di approfondimento Da 1 a 6 

Punteggio massimo attribuibile 30,00 

PRENDE ATTO 

Che con Determina n. 109 del 21/12/2021, sono stati trasferiti gli atti concorsuali al presidente 
unitamente a n. 15 domande di ammissione, anche ai fini della loro individuazione negli atti 
successivi con il solo cognome e nome, vengono elencati, qui di seguito, in rigoroso ordine di 
arrivo al protocollo, come da allegato A: 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6) art. 65 del regolamento comunale dei concorsi, proce 
all'esame della documentazione allegata alla domanda di ammissione al concorso, riscontrando 
le stesse risultano conformi. 

La commissione dopo l'esame della documentazione procede all'ammissione di tutti e 15 concorren 
alle prove scritte. 

Tenuto conto del numero dei concorrenti ammessi e della complessità delle prove, in relazione al 
disposto dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 09/05/1994 n. 487 stabilisce, in sei (6) mesi dalla data di 
effettuazione delle prove scritte il termine del procedimento concorsuale. 

Successivamente i componenti della commissione, presa attenta visione dell'elenco dei concorrenti 
ammessi al concorso, singolarmente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 09/05/1994 n. 487, 

DICHIARANO 

che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 
52 del Codice di procedura civile. ;:;e 7 

Di essersi recati presso i locali dove si terrà la prova di preselezione ritenendoli idonei allo scopo.~ 
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I lavori della Commissione si chiudono alle ore 12.00 e si aggiorna al 04/03/2022 alle ore 14.00 
per la prima prova scritta ed alle ore 16.30 per la seconda prova scritta, si demanda al Segretario 
per la trasmissione, al Responsabile della pubblicazione del Comune di Cariati per la 
pubblicazione nei modi e nelle forme previste dalla Legge. 

Approvato e sottoscritto. 

I commissari 

Dott.ssa Me uri Maria LU?f I , \ 

M~~ j~~ 
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA LL.PP. E SERVIZI- CAT. "D" POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE 01 -
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 50% 18 ORE SETTIMANALI ED INDETERMINATO 

DATA DOMANO 

DATA I SCADENZA A nei 

d. 1 
COGNOME ENOME LUOGO DI NASCITA I NASCITA 

CODICE FISCALE TELEFONO INDIRIZZO PEC per comunicazioni RESIDENZA CITTA· PROT. presentazio tennini 

DATA ne prescritti 

presentazione domande dal bando 

domanda 

1 SALVATO LUIGI CARIATI 22/3/1986 SLVLGU86C22B77 4U 3505333056 lu!gi,s2.lvato .2~@ing~.eu VIA EUCLIDE, 14 CORIGLIANO-ROSSANO 23/1112021 154751 16/12120211 SI 

2 CARAVETTA ENZO ROSSANO 2/9/1970 CRVNZE70P02H579P 3394269102 e!lzo.caravetta@arcniworid~ . it VIA MARCO POLO, 49 CORIGLIANO-ROSSANO 25/1112021 1567J 16/121202J SI 

3 FORCINITI NATALE CORIGLIANO C. 12/12/1977 FRCNTL77T12D005E 3391046269 rmJ.aie . tor.çi'1itL~~J~@j~~_v. VIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA CORIGLIANO-ROSSANO 29/1112021 15848 16/1212021 SI 

4 SCARPELLO CATALDO CARIATI 21/11/1985 SCRCLD85S21B774Z 3291296236 ~fl<lJi".i'Jil!'lJç@;!Q;;!~.rr,n VIA N. GOLIA, SNC. CARIATI 2/1212021 16013 16/1212021 SI 

5 ROVITO FRANCESCO COSENZA 23/10/1984 RVTFNC84R23D086H 3246398066 !l1.'Ii1Q'ra~~_rt VIA TIMPONE DEGLI ULM, SNC. COSENZA 6/1212021 16216 16/1212021 SI 

6 SCUTIFERO FRANCESCO CROTONE 5/10/1989 SCTFNC89R05D122K 3385287770 francesco.§çutifero@ir.g~.eu VIA LUPARELLA, 66/A CROTONE 7/1212021 16274 16/1212021 SI 

7 DE PAOLA LUIGI COSENZA 24/10/1983 DPLLGU83R24D086K 3347715904 !u19j ,deca«a.50~i!JQ~ ·~fJ C.DA POVERELLO, SNC. TARSIA 711212021 16327 16/1212021 SI 

8 AMMENDOLA CATALDO ROSSANO 1/1/1969 MMNCLD69A01 H579C 3383334753 cataldc . amnlendola2@afchr"'IOr1d~ . it VIA E.E. FAGGIANO, 11 CARIATI 9/1212021 16413 16/1212021 SI 

9 LUBERTO MARTA ROSSANO 4/8/1987 LBRMRT87M44H579B 3293542517 m~!tU\!~r.\!!Cll=_rt VIA PAPA ZACCARIA, 6 CORIGLIANO-ROSSANO 10/1212021 16473 16/1212021 SI 

10 GIANNINI VINCENZO SORIANO CALABRO 5/4/1964 GNNVCN64D051854L 3396337940 Y.tfj~r*9."g!~J:IIJ.i.~@.~r.~"li.w.9_t1g~.,~ VIA GARIBALDI, 48 SORIANO CALABRO 13/1212021 16529 16/1212021 SI 

11 FASCI' MARIA ROSARIA MELITO PORTO SALVO 3/6/1971 FSCMRS71H43F112B 3288634458 m[t.~.ltl>P.!l~:f.ç..rt VIA ARGINE DESTRO CALOPINACE, 3 REGGIO CALABRIA 13/1212021 16530 16/1212021 SI 

12 FRAZIANO ANNA RITA TRADATE 15/12/1986 FRZNRT86T55L3191 3280033541 ~X!o~u~~l@.?ian~. it VIA OVADA, 15 MILANO 14/1212021 16636 16/1212021 SI 

13 ROMA VINCENZO CASSANO ALLO IONIO 221211989 RMOVCN89B22C002J 3425770204 Y.i.t~.;o ·ror~.@!~,~~. VIA CAVOUR, 16 MONTEGIORDANO 14/1212021 16637 16/1212021 SI 

14 CHIARELLO AGOSTINO TORINO 29/11/1976 CHRGTN76S29L219T 3383299080 f!Qostino.chiarellc@oec.it VIA INSORTI D'UNGHERIA, 54 CAMPANA 16/1212021 16903 16/1212021 SI 

15 AUTELIANO SABINA BRANCALEONE (RC) 5/5/1968 TL TSBN69E45B118L 3496158595 ~\i!~j~~n!?@.~p'Qç_:{ç_], VIA PANTANO GRANDE, SNC, BRANCALEONE (Re) 17/12/2021 169371 16/12120211 SI 

~ 

~ 



Comune di CARIA TI 
(Provincia di Cosenza) 

******** 
Oggetto: Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni di Concorso attestante l'assenza di 

condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEll'ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

II/LA Sottoscritto/a C;; I l&) e S e l ffl ut A C OLA-{ A-
o Nominato/a [] Presidente, [ ] Componente, [ ] Segretario di Commissione Esaminatrice, giusta 

Determinazione dirigenziale ,nell'ambito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Area Tecnica LL.PP e Servizi - cat. "Dl" con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato; consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

DICHIARA 

1. di non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, di non ricoprire 
cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001); 

2. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la 
Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo Il, Capo l, del codice penale (art. 35bis del D.lgs. 

165/2001). 
3. che, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra lo 

stesso/a e i suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. l, 
comma 41, della Legge n. 190/2012 e dall'art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di 
astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile. 

Trattamento dati personali 

II/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 

196, circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare che tali dati saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

CJ\SU~ 
,;.ftii9 A i, li 11/02/2022 

Art. 35, comma 3, lett. e}, D.Lgs. 165/2001. Reclutamento del personale 
Le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente con esperti di provata compe nza nelle materie di concorso, scelti tra 
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica 
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 
sindacali o dalle associazioni professionali. 

Art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici 
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo Il del libro secondo del codice 
penale: 
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, 
servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a 
soggetti pubblici e privati; 



Comune di CARIATI 
(Provincia di Cosenza) 

******** 
Oggetto: Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni di Concorso attestante l'assenza di 

condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

II/LA Sottoscritto/a "FORA (bo Eli O , 

o Nominato/a [] Presidente, &4 Componente, [ ] Segretario di Commissione Esaminatrice, giusta 
Determinazione dirigenziale ,nell'ambito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Area Tecnica LL.PP e Servizi - cat. "Dl" con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato; consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

DICHIARA 

1. di non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, di non ricoprire 
cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001); 

2. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la 
Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo Il, Capo I, del codice penale (art. 35bis del D.lgs. 
165/2001). 

3. che, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra lo 
stesso/a e i suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste daWart. 1, 
comma 41, della Legge n. 190/2012 e dall'art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di 
astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile. 

Trattamento dati personali 

II/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 

196, circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare che tali dati saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa . 

..... i, li 11/02/2022 Cdfl~' 

Art. 35, comma 3, lett. e), D.Lgs. 165/2001. Reclutamento del personale 
Le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente con esperti I provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra 
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica 
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 
sindacali o dalle associazioni professionali. 

Art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici 
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo Il del libro secondo del codice 
penale: 
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, 
servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a 
soggetti pubblici e privati; 



... - . 



Comune di CARIA TI 
(Provincia di Cosenza) 

******** 
Oggetto: Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni di Concorso attestante l'assenza di 

condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEll'ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

II/LA Sottoscritto/a '1\tt~t'-.j'8 ~~ì'\Ba 

o Nominato/a [] Presidente, [ ] Componente, [ ] Segretario di Commissione Esaminatrice, giusta 
Determinazione dirigenziale ,nell'ambito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Area Tecnica LL.PP e Servizi - cat. {fDl" con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato; consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

DICHIARA 

1. di non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, di non ricoprire 
cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001); 

2. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la 
Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo Il, Capo I, del codice penale (art. 35bis del D.lgs. 
165/2001). 

3. che, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra lo 
stesso/a e i suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste daWart. 1, 
comma 41, della Legge n. 190/2012 e dall'art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di 
astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile. 

Trattamento dati personali 

II/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 

196, circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare che tali dati saranno trattati, anche con strumenti 

inform.atici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

CA.\lJ.f'\--0\ 
·~Ii 11/02/2022 

.;1 . Il dichiara~ rl ' 
/ ~ K /w ..... ~ ... ~ ....................... ........ . 

Art. 35, comma 3, lett. e), D.Lgs. 165/2001. Reclutamento del personale 
Le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra 
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica 
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 
sindacali o dalle associazioni profeSSionali. 

Art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici 
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo Il del libro secondo del codice 
penale: 
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, 
servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzion i, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a 
soggetti pubblici e privati; 



-~.- .----,------..., 
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Comune di CARIA TI 
(Provincia di Cosenza) 

******** 
Oggetto: Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni di Concorso attestante l'assenza di 

condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

{art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445} 

II/LA Sottoscritto/a \{ rRe0~\ \{ g ~\4- l... v 15-1 

o Nominato/a [] Presidente, [)( Componente, [ ] Segretario di Commissione Esaminatrice, giusta 
Determinazione dirigenziale ,nell'ambito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Area Tecnica LL.PP e Servizi - cat. "Dl" con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato; consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

DICHIARA 

1. di non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, di non ricoprire 
cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001); 

2. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la 
Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo Il, Capo I, del codice penale (art. 35bis del D.lgs. 
165/2001). 

3. che, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra lo 
stesso/a e i suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, 
comma 41, della Legge n. 190/2012 e dall'art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di 
astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile. 

Trattamento dati personali 

II/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 

196, circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare che tali dati saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

C~Vf-\) 
~, li 11/02/2022 

" dichiarante 

~~:L .. ~.~.lv.\.~ 
Art. 35, comma 3, lett. e), D.Lgs. 165/2001. Reclutamento del personale 
Le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra 
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica 
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 
sindacali o dalle associazioni professionali. 

Art.35-bis, D.Lgs. 165/2001. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici 
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo Il del libro secondo del codice 
penale: 
al non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, 
servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a 
soggetti pubblici e privati; 



- .. _----.. _-~ --------.--.,. .... -. .. ...,.. 

........ 'JJ 


