
 

 

Ministero del Turismo 
  

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ALBO DI ESPERTI PER LE 

COMMISSIONI ESAMINATRICI DI CONCORSO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come modificata dal decreto 

legislativo 16 giugno 2017, n. 104; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante “Norme sull'accesso 

agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 

unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi” e s.m.; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e s.m., recante “Riforma dell’organizzazione del 

Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59” ed in particolare gli articoli 52, 53 

e 54; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m., recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e s.m., recante “Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m., recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, nonché il vigente 

Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza del Ministero del Turismo; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati 

in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 relativo alla 

“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e 



della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni 

(RIPAM)”; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con legge 22 aprile 2021, n. 55; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il 

“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e 

dell’Organismo indipendente della valutazione della performance”; 

VISTO il Provvedimento (prot. n. 11680/22 del 14 settembre 2022) del Segretario generale del 

Ministero del turismo in materia di istituzione dell’albo e di composizione delle Commissioni esaminatrici 

di concorso, allegato al presente avviso (cfr. allegato 1); 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

1. E’ indetto il presente Avviso pubblico finalizzato ad acquisire le istanze di iscrizione all’Albo di 

esperti per le Commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dal Ministero del Turismo, di cui 

all’art. 2, comma1, del Provvedimento Segretariale del Ministero del turismo, prot. n. 11680 del 

14 settembre 2022 (Provvedimento istitutivo). 

 

Articolo 2 

1. La finalità dell’Albo è quella di disporre di specifiche professionalità da individuare - sulla base 

di quanto previsto all’art. 2 del Provvedimento istitutivo e in attuazione del principio di 

rotazione - con riferimento alle seguenti sezioni: 

a. Giuridico-amministrativa; 

b. Tecnica; 

c. Informatica; 

d. Lingue straniere.  

 
Articolo 3 

1. Nella selezione delle professionalità si terrà conto della competenza nelle materie di afferenza 

alle sezioni di cui all’articolo 2, punto 1. 

2. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Provvedimento istitutivo possono partecipare alla selezione i 

soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie: 

a. professori universitari di ruolo; 

b. i dirigenti e i funzionari di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d. 

lgs. 165/2001; 

c. soggetti esterni in possesso di titoli, competenze ed esperienze professionali, 

analiticamente attestati e documentati, afferenti agli ambiti di cui alle sezioni nelle quali 

si articola l’albo. 



3. L’iscrizione all’Albo è preclusa secondo quanto disposto e richiamato all’art. 2, comma 3 del 

Provvedimento istitutivo. 

Articolo 4 

1. La selezione delle professionalità è effettuata dal Ministero del turismo sulla base di una 

valutazione dei curricula atta ad accertare, in relazione ai settori disciplinari di afferenza delle 

sezioni di cui al punto 1, la specifica competenza e la qualificata esperienza del richiedente.  

 

2. L’ufficio I della Direzione Generale degli Affari Generali e delle Risorse Umane del Ministero 

cura lo svolgimento delle attività di selezione e delle attività di ricognizione propedeutiche 

all’aggiornamento dell’albo, in relazione a quanto previsto, rispettivamente, agli artt. 4 e 6 del 

presente Avviso.  

 

3. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 dovrà essere conforme e correlato 

all’applicazione di quanto disposto all’art. 2 del Provvedimento istitutivo 

 

Articolo 5 

1. Ciascun candidato può presentare domanda per l’inserimento nell’Albo indicando i settori di 

competenza, tra quelli di cui all’art. 2 del presente avviso. Le domande possono pervenire a far 

data dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito del Ministero del turismo, 

compilando l’apposito modello disponibile sul portale istituzionale medesimo (cfr. allegato 2). 

2. Le domande debitamente compilate e sottoscritte devono essere inviate da un indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) intestato al candidato, all’indirizzo 

dg.agru@pec.ministeroturismo.gov.it. L’oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: 

“Richiesta di iscrizione all’Albo di esperti per le commissioni esaminatrici di concorso”. 

3. Le domande devono essere corredate di curriculum vitae et studiorum e di ogni altro elemento 

idoneo all’accertamento sia dei requisiti di cui all’art. 3 sia della competenza di cui all’art. 4. Per 

i soggetti che svolgono lavoro subordinato, deve essere trasmessa, ove prevista, l’autorizzazione 

dell’ente d’appartenenza, in base al disposto dell’art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165.    

4. Le domande, previa verifica della regolarità formale e dell’assenza di cause o di elementi che 

precludono l’iscrizione ai sensi di quanto disposto e richiamato all’art. 2, comma 3 del 

Provvedimento istitutivo, sono valutate dal Ministero del turismo che si riserva la facoltà di 

procedere a idonei controlli, generalizzati e/o a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato 

dai candidati nella domanda di iscrizione e nel curriculum. 

5. Al termine della selezione si procede all’inserimento dei soggetti risultati idonei, nell’Albo degli 

esperti di cui all’art. 1. L’iscrizione nell’Albo avverrà secondo il criterio cronologico di 

presentazione delle domande. 

6. In caso di esito negativo della selezione, all’interessato ne sarà data comunicazione motivata.  

 

Articolo 6 

1. L’iscrizione all’Albo ha efficacia triennale. 



2. Con apposito provvedimento, nel corso del triennio di efficacia il Ministero del turismo 

provvede all’aggiornamento periodico dell’Albo, per una, alcune o tutte le sezioni: 

a.  in funzione delle necessità; 

b. in ragione della cancellazione dall’albo degli iscritti nelle ipotesi di accertata 

sopravvenuta inconferibilità o perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione. 

 

Articolo 7 

1. Gli esperti inseriti nell’Albo sono tenuti a dichiarare l’assenza di coinvolgimento e/o interesse 

diretto nelle procedure per le quali sono chiamati alla valutazione nell’ambito delle Commissioni 

esaminatrici. 

 

Le eventuali informazioni concernenti l’inoltro della candidatura potranno essere acquisite 

contattando l’Ufficio I della Direzione Generale degli Affari generali e delle Risorse umane ai recapiti 

pubblicati sul portale istituzionale. 

 

          Il Segretario Generale 
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