
AVVISO DI INTERPELLO 

per  acquisire la disponibilità ad essere nominati Componenti della Commissione Esaminatrice per 

l’espletamento della procedura concorsuale riservata, per l’assunzione a tempo indeterminato e 

parziale, 24/36 ore settimanali di 1 unità di personale, per I soggetti in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 20, Comma 2, del D.Lgs 75/2017, in categoria C, posizione economica C1. 

Visto il bando di concorso mediante procedura di reclutamento speciale sopra richiamato, approvato 

con Determinazione dirigenziale n. 41 del 21.06.2019; 
 
Rilevato che, relativamente alle Commissioni esaminatrici,   l’art. 14 del “Regolamento delle modalità 

di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e delle procedure concorsuali, ordinarie e speciali” 

approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 16 del 19.06.2019  stabilisce quanto segue: 

1. Le commissioni giudicatrici delle procedure selettive pubbliche o riservate sono composte da 3 

membri, un Presidente e due componenti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove 

d’esame, oltre ad un Segretario Verbalizzante. 

2. Le commissioni, compreso il segretario verbalizzante, sono nominate con provvedimento del 

Direttore. 

3. Possono essere individuati esperti esterni all’amministrazione, scelti tra dipendenti di altre amministrazioni 

pubbliche o di aziende pubbliche e/o private, docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi o 

associazioni professionali ove esistenti. Le commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, sono 

composte da membri dell’uno e dell’altro sesso, in conformità dell’art. 57 del decreto legislativo n. 165/01 e 

successive modificazioni.  

Dato atto che i componenti delle Commissioni vengono nominati all’esterno dell’Ente solo se non sono 

presenti all’interno dello stesso le professionalità richiesta in relazione alla specifica procedura concorsuale, 

in conformità alle prescrizioni dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001; 

Ritenuto di dover procedere alla cosituzione di una Commissione Esaminatrice interna, disponendo l’Ente, 

nella propria dotazione organica e nella struttura di servizio a supporto, delle necessarie figure,   in  ragione  

della professionalità da reclutare ed alle previsioni del bando relative ai titoli ed alle prove di esame, delle 

caratteristiche richieste. 

Ribadito che ai sensi dell’art.14  comma 2 del medesimo Regolamento viene stabilito che la commissione  

sarà costituita con Determinazione del Direttore, valutata la rispondenza delle candidature rispetto ai 

requisiti indicati nel bando di concorso in argomento; 

Rilevata così l’opportunità di acquisire la disponibilità di dipendenti e collaboratori incaricati a 

supporto della propria struttura di servizio a far parte della Commissionesione esaminatrice della 

procedura concorsuale oggetto del presente avviso; 
 

 

INVITA 

 
 

•  I dipendenti in servizio presso l’Ente ed i collaboratori incaricati a supporto della Struttura di 

Servizio, in possesso dei requisiti in premessa riportati, alla data di pubblicazione del presente atto di 

intrepello, a manifestare la propria disponibilità ad essere nominati nella Commissione Esaminatrice 

in epigrafe indicata, per lo svolgimento del concorso a procedura riservata bandito da questo Ente; 
 



 
 

 
 
 
 
 
•  a far pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco San Bartolo le proprie dichiarazioni di disponibilità 

corredate dal proprio curriculum professionale, il tutto debitamente sottoscritto, entro il termine di 7 giorni 

(19 agosto 2019) dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line, secondo la 

seguente modalità: 
 
- a mezzo posta elettronica  al seguente indirizzo 
ammnistrativo@parcosanbartolo.it  

 

Il presente atto d’interpello è pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente e sul sito istituzionale   

dell’Ente Parco San Bartolo   sezione “Amministrazione  Trasparente” sottosezione “bandi di concorso”, per 

la durata di 7 giorni dal  12.08.2019 al 19.08.2019 
 
Pesaro, 12.08.2019 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Claudio Marchesi 

 

Originale firmato digitalmente 
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