Prot. n. 9307

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATI IDONEI ALLA NOMINA IN
QUALITA’ DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO
PUBBLICO PER
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO PARZIALE E
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C1.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
VISTI:
-

il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
il DPR 487/1994 e s.m.i., recante disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego
nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di
assunzione nel pubblici impieghi;
-il Regolamento Comunale recante norme sull’accesso all’impiego e modalità concorsuali, in
particolare l’art.15, rubricato “Commissione Esaminatrice”;
- Le linee guida sulle procedure concorsuali emanate dal Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione con direttiva n. 3 del 24/4/2018;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., “Testo Unico degli Enti Locali”;
- il DPR 445/2000 e s.m.i., recante disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;
- il D.Lgs.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
- L’articolo 3, commi da 12 a 14, della legge 56/2019;
- la propria determinazione n.119 del 13.05.2019, RG.n,340 , di approvazione del bando di
concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti di Istruttore amministrativo cat. C1
a tempo parziale e indeterminato;
- gli avvisi pubblici prot. n. 20636 del 13.12.2020, prot. n. 1127 del 21.01.2020 e 3286 del 28.02.2020
;
RITENUTO di riaprire i termini dell’avviso pubblico, indicato in oggetto;

PREMESSO CHE:
-l’art-15, commi 2 e 3 del vigente Regolamento comunale recante norme

sull’accesso all’impiego e modalità concorsuali stabilisce che la Commissione Esaminatrice
di concorsi pubblici di grado inferiore a quello apicale è composta da un Presidente e da 2 membri
esperti nelle materie oggetto del posto messo a concorso e che gli esperti della Commissione
esaminatrice devono ricoprire, o aver ricoperto, durante il servizio attivo, una posizione professionale
almeno pari a quella del posto messo a concorso, secondo le modalità di cui all’art. 9, co. 4 del
D.P.R. n. 487/94, e succ. ;

VISTI
-gli artt. 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
-l’Art. 3, commi 11-12-13-14-15-16, L. 19 giugno 2019, n. 56 (G.U. 22 giugno 2019, n. 145);

Tanto sopra premesso,

AVVISA
Tutti i soggetti interessati che è possibile, in relazione alla costituzione della Commissione del
concorso in premessa indicato, presentare la propria candidatura finalizzata alla individuazione di:
n. 3 (tre) soggetti componenti esperti, tra cui individuare eventualmente il Presidente di
Commissione, nonché di n.3 (tre) componenti supplenti in caso di astensione o impedimento
dei titolari..
Sono legittimati a presentare la propria candidatura Segretari Comunali in carica oppure in quiescenza
da non più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando (09.07.2019), Docenti di università
pubbliche di ruolo, in servizio oppure in quiescenza, ma nelle materie indicate nel bando di concorso,
da non più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando (09.07.2019), Dipendenti Comunali,
in servizio oppure in quiescenza, ma da non più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando
(09.07.2019), con profilo professionale attinente a quello dei posti messi a concorso, di cat. D, che
ricoprono nei loro enti il ruolo di responsabili di aree e/o settori attinenti alle materie oggetto del bando
di concorso in oggetto, ovvero:
A. .Elementi di Diritto Amministrativo;
B. Elementi di Diritto degli Enti Locali, in particolare legislazione concernente l’attività degli enti locali
con particolare riferimento al D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, D.P.R. 445/2000
e successive modifiche e integrazioni, Legislazione in materia di procedimento amministrativo (Legge
241/90 e successive modifiche e integrazioni), codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs
196/2003), nozioni di elementi di ordinamento del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche
(D. Lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni), nozioni del contratto nazionale di lavoro del
comparto autonomie locali;
C. Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Nel caso in cui , nei termini prescritti dal presente avviso, dovessero essere presentate un numero di
candidature superiore a quelle richieste, la nomina verrà effettuata sulla base dell’ esperienza maturata
nell’ambito di procedure concorsuali, specie se attinenti ad analogo profilo professionale di quello
oggetto del bando di concorso de quo, in subordine sulla base della distanza kilometrica rispetto alla
sede del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino.
Le domande, contenti le generalità complete del richiedente, con l’indicazione dei recapiti e degli
indirizzi di PEC o di posta elettronica ordinaria, corredate di Curriculum Vitae e di copia del
documento di identità, devono essere inoltrate al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino:
- a mezzo PEC all’indirizzo: comune.segidioma@asmepec.it
entro le ore 12.00 del giorno 10.07.2020_
La domanda dovrà riportare altresì l’attestazione di assenza di impedimenti alla nomina come da

normativa in premessa richiamata, ovvero:
- non essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione procedente;
- non ricoprire cariche politiche;
- non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali né
designati dalle associazioni professionali;

- non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale;
- non aver avuto la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego, comunque determinata.
Per i componenti in servizio resta ferma la necessità la necessità dell'autorizzazione da parte
dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Ai soggetti eventualmente individuati verrà corrisposto il compenso ai sensi di legge
attualmente stabilito dal D.P.C.M. 23 marzo 1995, in corso di aggiornamento, oltre al rimborso
della spese sostenute nei limiti validi per i dipendenti degli enti locali. In ogni caso tali spese non
potranno superare complessivamente il tetto di euro 50,00 per ogni giornata di partecipazione
alle sedute della commissione.
Ai soggetti individuati in qualità di supplenti verranno corrisposti indennità e rimborsi solo in caso di
effettivo svolgimento delle funzioni in seno alla Commissione.
Si rinvia a successivo apposito provvedimento l’individuazione dei candidati idonei.
La nomina del/i componente/i aggiunto/i per la verifica della idoneità alla conoscenza della lingua
ovvero della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
potrà essere effettuata successivamente alla nomina della commissione.
Resta inteso che ove nessuno dei richiedenti dovesse presentare competenze ritenute adeguate, il
presente avviso dovrà considerarsi non vincolante per questa Amministrazione.
La verifica dell’esistenza di eventuali incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura
civile sarà effettuata all’atto dell’insediamento della commissione, durante la prima riunione, dopo
aver preso visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura concorsuale.
Per informazioni contattare l’Ufficio Personale: Dott.ssa Maria Luisa Mandara, tel. 081.915885
oppure a mezzo mail all’indirizzo: segretario.segidioma@asmepec.it

Sant’Egidio del Monte Albino, 03.07.2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI
GENERALI
f.to Dott.ssa Maria Luisa Mandara

