REGIONE BASILICATA
Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali
D.D. n. _____ del ______

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la nomina di componenti delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno
e indeterminato di n. 30 unità di personale di categoria C e n. 93 unità di personale di categoria D
per vari profili indetti dalla Regione Basilicata con Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 94 e 95 del
14 marzo 2022

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

Articolo 1. Finalità dell’Avviso Pubblico
1. Il presente avviso pubblico è finalizzato a ricevere manifestazione di interesse per l’acquisizione di
candidature alla nomina di componenti di elevata e comprovata professionalità per le commissioni
esaminatrici dei bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 30 unità di personale di categoria C e n. 93 unità di personale di categoria D per vari
profili professionali indetti dalla Regione Basilicata con Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 94 e 95 del
14 marzo 2022 descritti al comma successivo del presente articolo.
2. Sarà nominata una commissione esaminatrice per ciascun codice di concorso dei seguenti profili
professionali:
Categoria C:
-

Codice RB-ESA - Esperto Servizi Amministrativi;

-

Codice RB-ETC - Esperto Tecnico;

-

Codice ERB-EIN - Esperto Informatico;

Categoria D:
-

Codice RB-SGA - Specialista Giuridico – Amministrativo;

-

Codice RB-SEF - Specialista Economico Finanziario;

-

Codice RB-SPPTI - Specialista di Pianificazione Programmazione e Tecnologia dell'informatica;

-

Codice RB-STA - Specialista Tecnico – Architetto;

-

Codice RB-STI1 - Specialista Tecnico - Ingegnere 1;

-

Codice RB-STBC - Specialista Tecnico - Biologo/Chimico;

-

Codice RB-STI2 - Specialista Tecnico Ingegnere 2;

-

Codice RB-STG - Specialista Tecnico Geologo.

3. Per ciascuna commissione esaminatrice saranno nominati n. 3 componenti di cui:
a) n. 1 componente esperto in discipline giuridiche;
b) n. 1 componente esperto in discipline economiche e finanziarie;
c) n. 1 componente esperto nelle specifiche discipline attinenti a ciascuno dei profili professionali
da selezionare.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di nominare un componente aggiuntivo per la valutazione della
conoscenza della lingua inglese e un componente aggiuntivo per la valutazione delle competenze
informatiche, laddove i commissari estratti non risultino in possesso anche di tali specifiche competenze.
4. Per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, anche in relazione al numero dei
candidati che avranno superato la prova d’esame per ciascun codice di concorso e per i quali si rende
necessario procedere alla valutazione dei titoli, secondo quanto previsto dagli articoli 7, comma 1 dei
bandi di concorso in parola, l’Amministrazione si riserva la facoltà di nomina di sottocommissioni in cui
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suddividere la commissione esaminatrice con l’integrazione di un numero di componenti pari alla
Commissione originaria e di un segretario aggiunto, unico restando il Presidente, secondo le previsioni
dell’articolo 4, comma 2 dei predetti bandi di concorso.
5. Nel rispetto del principio di pari opportunità almeno un terzo dei componenti delle commissioni di
concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'articolo 57, comma 5,
punto 1., lettera a) del l Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 2. Requisiti di partecipazione
1. Possono presentare manifestazione di interesse a ricoprire la carica di componente delle commissioni
esaminatrici:
 i dirigenti a tempo determinato o indeterminato o equiparati di una Pubblica Amministrazione di cui
all’articolo 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001;
 i magistrati;
 i docenti universitari;
 i ricercatori universitari;
 gli iscritti agli albi professionali da almeno 5 anni;
in possesso, alla data di presentazione della manifestazione d’interesse, dei seguenti requisiti, pena
l’esclusione:
a. essere in possesso di Diploma di Laurea (DL) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM)
attinente alle discipline della prova d’esame in relazione ai profili professionali per i quali ci si candida
a ricoprire il ruolo di commissario;
b. essere in possesso di comprovata esperienza nelle aree disciplinari della prova d’esame relativa a
ciascuno dei profili professionali per i quali ci si candida a ricoprire il ruolo di commissario, desumibile
dal curriculum formativo e professionale da allegare alla manifestazione di interesse;
c. essere cittadini italiani;
d. godimento dei diritti civili e politici;
e. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
f. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un
impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
g. non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti contro
la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del Libro del Codice Penale;
h. non essere stati collocati a riposo da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del presente
avviso;
i. non essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire cariche
politiche e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali.
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2. Esclusivamente per l’eventuale nomina a componente aggiuntivo per la valutazione della conoscenza
della lingua inglese, possono presentare manifestazione di interesse ai sensi della presente procedura i
soggetti in possesso di Diploma di Laurea (DL) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) in Lingua
inglese o altro titolo di studio equipollente per legge e che risultino in possesso di almeno uno dei seguenti
ulteriori requisiti:
essere in possesso di abilitazione all’insegnamento della lingua inglese;
essere docenti e ricercatori universitari per l’insegnamento della lingua inglese;
essere docenti di ruolo presso Istituti scolastici di II grado per l’insegnamento della lingua inglese;
Gli stessi dovranno, altresì, essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere da c) a i) del comma 1 del
presente articolo.
3. Unicamente per la eventuale nomina a componente aggiuntivo per la valutazione delle competenze
informatiche possono presentare manifestazione di interesse ai sensi della presente procedura i soggetti
in possesso di Diploma di Laurea (DL) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) in materie
matematiche/statistiche/informatiche o altro titolo di studio equipollente per legge e che risultino in
possesso dei requisiti di cui alle lettere da c) a i) del comma 1 del presente articolo.
4. I requisiti prescritti saranno autodichiarati dal soggetto interessato all’atto di presentazione della
manifestazione di interesse, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con riserva di accertamento,
anche a campione, del loro effettivo possesso da parte dell’Amministrazione regionale o di altro soggetto
incaricato. Ai sensi dell’art. 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall’art. 76,
l’accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza,
previa adozione di motivato provvedimento, dalla nomina a componente della commissione.
5. I candidati selezionati secondo le modalità descritte all’articolo 5, all’atto della nomina devono dichiarare,
altresì, in relazione allo specifico incarico da ricoprire l’assenza di conflitto di interessi e l’insussistenza
delle cause di inconferibilità e incompatibilità, con particolare riguardo all’articolo 6-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonché agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 62 e a rinnovare le dichiarazioni rese in ordine alle circostanze di cui agli articoli 35, comma 3, e 35-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 3. Modalità e termini per la presentazione della candidatura
1.

Gli interessati in possesso dei requisiti previsti all’articolo 2 del presente avviso possono partecipare alla
presente procedura esclusivamente on line attraverso la compilazione della “Manifestazione di
interesse” disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata http://www.regione.basilicata.it/
 Avvisi e Bandi, a partire dalle ore 09,00 del giorno 12 luglio 2022 e sino alle ore 18,00 del giorno 22
luglio 2022. L’Amministrazione si riserva la facoltà di differire i suddetti termini.

2.

Per la compilazione della domanda è necessario essere in possesso di credenziali SPID di livello almeno
2 e di firma digitale.

3.

Nella manifestazione di interesse i candidati dovranno obbligatoriamente indicare un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) al quale ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura.
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L’Amministrazione declina ogni responsabilità derivante dalle mancate comunicazioni causate da
indirizzi PEC errati o non validi.
4.

Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente avviso, devono manifestare il
proprio interesse alla nomina con riferimento ad uno o più profili professionali tra quelli previsti
all’articolo 1, fermo restando che la manifestazione d’interesse per coloro che si candidano a ricoprire il
ruolo di componente aggiuntivo si intenderà riferita a tutti i profili professionali da selezionare;

5.

La manifestazione di interesse a partecipare alla selezione indetta con il presente avviso, da compilare
e inviare esclusivamente on line, deve essere firmata digitalmente e corredata dalla seguente
documentazione:
 un curriculum vitae sintetico secondo il formato europeo europass redatto in lingua italiana di
massimo 5 cartelle, in cui sono illustrate in modo sintetico, ma chiaro e dettagliato, le esperienze di
studio e professionali, le conoscenze e i titoli di studio posseduti attinenti al/ai profilo/i
professionale/i per il/i quale/i ci si candida a ricoprire il ruolo di commissario ai sensi dell’articolo 2
del presente avviso, nonché, con riferimento a coloro che si candidano a ricoprire il ruolo di
componente effettivo, le eventuali competenze della lingua inglese certificate ai sensi del Decreto
del direttore generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 28 febbraio
2017, n.118 e le eventuali competenze informatiche certificate;
 una scheda di sintesi, redatta esclusivamente sulla base del format allegato al presente avviso, che
dovrà essere inviata sia in formato pdf che in formato excel;
 il curriculum vitae e la scheda di sintesi sopra richiamata dovranno contenere l’espressa
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii;
 il documento di identità in corso di validità.

6.

Le manifestazioni di interesse presentate secondo modalità diverse da quelle descritte dal presente
avviso non saranno prese in considerazione.

7.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni e/o informazioni utili alla
valutazione della manifestazione di interesse.

Articolo 4. Modalità di nomina e compenso
1. La Direzione Generale Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali della Regione Basilicata,
ricevute le manifestazioni di interesse dalla Centrale Bandi della Regione Basilicata, predispone
l’elenco delle candidature utili per ciascuno dei profili professionali di cui all’articolo 1 del presente
avviso, esclusivamente sulla base dei dati autodichiarati dai candidati al momento di presentazione
della manifestazione di interesse.
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2. L’inserimento nei predetti elenchi non costituisce diritto alla nomina a commissario, alla quale si
accede mediante sorteggio secondo le modalità descritte di seguito e previa verifica dei requisiti
autodichiarati al momento della candidatura.
3. In seduta pubblica, presso i locali della Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari
generali sita in Potenza alla Via Vincenzo Verrastro, 4, di cui sarà data evidenza attraverso la
pubblicazione di apposita comunicazione almeno 3 giorni prima sul sito istituzionale
www.regione.basilicata.it, si provvederà ad estrarre mediante il software messo a disposizione sul
sito internet www.random.org i nominativi dei componenti effettivi e dei componenti supplenti di
ciascuna commissione esaminatrice. Ai fini dell’estrazione sarà assegnato, a ogni nominativo
presente in ciascun elenco, un numero progressivo dal numero 1 al numero totale dei candidati
seguendo l’ordine alfabetico.
4. La Direzione Generale Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali provvederà, con propria
determinazione, alla nomina delle commissioni esaminatrici.
5. Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse pervenute non dovesse essere sufficiente
per consentire il ricorso all’estrazione a sorte, si procederà direttamente alla nomina dei componenti
sulla base delle candidature utili, anche per la nomina dei commissari supplenti.
6. Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse pervenute non dovesse essere sufficiente
per costituire le commissioni esaminatrici si provvederà comunque ad individuare i componenti tra i
soggetti in possesso dei requisiti previsti al fine di garantire l’espletamento dei relativi bandi di
concorso.
7. Le candidature acquisite saranno utilizzate per le finalità di cui al presente avviso pubblico, fermo
restando che ciò non comporta l’assunzione di alcun obbligo di nomina da parte
dell’Amministrazione regionale. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di utilizzare gli elenchi
dei candidati per la nomina a commissario anche per altre eventuali procedure concorsuali e selettive
bandite nei successivi due anni dalla pubblicazione del presente avviso.
8. A ciascuno dei componenti le commissioni esaminatrici saranno riconosciuti per i lavori svolti i
compensi previsti dalla Legge Regionale 2 marzo 1992, n. 7 recante la “Disciplina dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi regionali”.
9. Ai componenti delle commissioni, qualora ne ricorrono le condizioni, in aggiunta ai compensi previsti
dalla predetta Legge n. 2/1997, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento
nei termini stabiliti dalla normativa vigente e secondo le modalità previste dall’allegato B della DGR
n. 495 del 8 maggio 2012, area dirigenza.

Articolo 6. Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informano i candidati alla presente
procedura che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento
della procedura stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di nomina, nel
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rispetto della vigente normativa specifica e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la
riservatezza.
2. Gli stessi dati verranno raccolti sulla base del consenso espresso dal candidato all'atto della
presentazione della manifestazione di interesse alla presente selezione.
3. In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste
dall’articolo 32 GDPR.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso
alla valutazione della manifestazione di interesse.
5. Il trattamento dei dati verrà effettuato con procedure idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei
dati da parte del Titolare del trattamento, del Designato al trattamento, nonché di tutti i soggetti preposti
alla presente procedura opportunamente autorizzati ed istruiti. I dati personali in questione sono trattati
nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge in materia e con l’impiego di misure di sicurezza idonee
a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
6. Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata, con sede in Viale Vincenzo Verrastro, n. 4 85100 POTENZA, nella persona del Direttore Generale per le Risorse Umane Organizzazione e Affari
Generali in qualità di Designato del trattamento ai sensi della D.G.R. n. 540 del 19 luglio 2021, al quale è
possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti e/o chiedere chiarimenti ai seguenti indirizzi:
-

e-mail dg_risorseumane.affarigenerali@regione.basilicata.it

-

PEC dg.risorseumane.affarigenerali@cert.regione.basilicata.it

7. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da
disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali possono altresì essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti
dagli articoli 15 e seguenti dello stesso. L’interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del precitato Regolamento.
9. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono: Viale V. Verrastro n. 6 - 85100,
Potenza (e-mail: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).

Articolo 7. Responsabile del procedimento
1. Ai sensi della legge 241/90, il responsabile del procedimento della presente procedura è il funzionario
dott.ssa Annalisa De Luca in servizio presso la Direzione Generale Risorse Umane, Organizzazione e
Affari Generali.
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2. Eventuali chiarimenti e informazioni possono essere richiesti al seguente indirizzo mail:
annalisa.deluca@regione.basilicata.it.

Articolo 8. Disposizioni generali
1. Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni sono pubblicati sul sito istituzionale della
Regione Basilicata wwww.regione.basilicata.it
2. Tutte le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale sopra citato hanno valore di notifica.
3. L’accesso agli atti della presente procedura di selezione sarà regolato dalle vigenti disposizioni di
legge.

Articolo 9. Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rimanda alla normativa vigente
in materia.
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