AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI
CANDIDATURE PER RICOPRIRE IL RUOLO DI COMMISSARIO DI CONCORSO NELLA
PROCEDURA CONCORSUALE PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista DGC nr. 132 in data 6.12.2017 relativa alla Programmazione triennale del fabbisogno
del personale a tempo indeterminato 2018 -2020;
Richiamata la propria determinazione nr. 798 in data 4.12.2018 di indizione, di seguito
all’esito negativo della procedura di mobilita’ volontaria, di un concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di nr. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore direttivo contabile
cat. D1;
Visto il Bando avente ad oggetto l’indizione del concorso pubblico a nr. 1 posto di Istruttore
direttivo contabile, cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato pubblicato sull’Albo pretorio del
Comune, su Amministrazione trasparente e la cui notizia è stata pubblicata sulla GU 4^ serie
speciale nr. 96 concorsi del 4 dicembre 2018, pubblicato all’Albo pretorio del Comune e su
Amministrazione trasparente bandi di concorso con decorrenza dal 4 dicembre 2018 al 3 gennaio
2019;
Visti gli artt. 35 comma 3, 35 bis e 57 Dlgs 165/2001 e smei;
Visto il DPR 487/1994;
Visti gli artt. 51 e 52 cpc;
Visto il Dlgs 39/2013 e s m ei;
Vista la Circolare Ministro Semplificazione e della Pubblica Amministrazione 3/2018;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi ed in particolare gli
artt.16 -19 relativi alla Commissione esaminatrice;
Rilevato che ai sensi dell’art. 16 comma 5 del suddetto Regolamento “almeno un terzo dei
posti di componente delle commissioni è riservato a donne, salva motivata impossibilità, fermo
restando il possesso dei requisiti di cui sopra (..);
RENDE NOTO CHE
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse per la
disponibilita’ ad assumere l’incarico di Commissario da parte di dirigenti/funzionari di pubbliche
amministrazioni o docenti universitari in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali;
La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilita’ ad assumere
il ruolo di commissario senza che da questo possa discendere alcun obbligo di nomina da parte
dell’Ente.
Oggetto della manifestazione d’interesse.
L’Amministrazione comunale, in conformita’ dell’art. 7 capoverso 3 della Circolare 3/2018 del
Ministero della Semplificazione della Pubblica Amministrazione, intende procedere alla
costituzione di un elenco di Funzionari / dirigenti pubblici o docenti universitari in possesso di
adeguati e dimostrati requisiti professionali e culturali interessati a ricoprire il ruolo di Commissario
nella procedura concorsuale per titoli ed esami per la copertura di nr. 1 posto di Istruttore direttivo
contabile cat. D1.

Requisiti culturali, professionali e generali:
- essere esperti dotati di provata competenza nelle seguenti materie oggetto della procedura
concorsule e precisamente (art. 10 del Bando):
Materie delle prove scritte: Ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti locali – D.
Lgs 267/2000 e ssmm e ii , compresa la normativa in materia di armonizzazione contabile (D. Lgs
118/2011 e Dpcm 28.12.2011);
• Ragioneria Generale ed applicata agli Enti locali;
• Legislazione e disciplina normativa a contenuto e/o rilevanza contabile, finanziaria ed
economica riferibile agli Enti locali;
• Diritto tributario con particolare riferimento alla normativa Iva, IRAP, ritenute riferita agli
Enti locali nonché tributi locali ;
• Diritto amministrativo;
• Elementi di Diritto Civile con particolare riferimento al diritto di proprietà e diritti reali,
contratti, obbligazioni;
• Elementi di diritto Commerciale con particolare riferimento alla disciplina delle Società.
-

-

-

Materie delle prove orali: normativa in materia di rapporto di lavoro nella pubblica
amministrazione, normativa sul procedimento amministrativo e diritto di accesso, protezione
dei dati personali, diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la PA e Norme in
materia di prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione.
Adeguata Conoscenza inglese ed informatica.
Essere in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento, o laurea nuovo ordinamento
specialistica o laurea magistrale in economia e commercio o titolo equipollente per il
componente esperto in ragioneria, laurea giurisprudenza o economia e commercio per gli
altri due componenti;
Non ricoprire cariche politiche;
Non essere componente dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione procedente
Non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali;
Possesso di qualifica di funzionario o dirigente;
Se professore universitario deve appartenere alla categoria dei docenti esperto nelle materie
sopra specificate;
Non essere stato escluso dall’elettorato attivo;
non essere stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I titolo II libro secondo del codice penale.
Assenza cause di incompatibilita’ / inconferibilita’ di cui al Dlgs 39/2013.
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale ai sensi della normativa degli impiegati civili dello Stato.

Domanda di partecipazione e compenso
Le domande conformi al modello in allegato contenenti le generalita’ complete del richiedente,
con indicazione dei recapiti e degli indirizzi di pec e di posta elettronica ordinaria, corredate
dal curriculum vitae e di copia del documento di identita’ nei termini di validita’, dovranno
essere inviate al Comune di Santi Cosma e Damiano entro le ore 12.00 del 30 aprile 2019
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale con
domanda sottoscritta in modo autografo o con firma elettronica qualificata o digitale. I file
allegati dovranno essere firmati digitalmente. La data di spedizione per via telematica è
comprovata dalla data e dall’orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica
certificata del Comune.
Ai soggetti eventualmente individuati verra’ corrisposto un compenso come stabilito dal vigente
Regolamento sulle procedure di assunzione approvato con DGC nr. 47/ 2018 e modificato con

DGC nr. 178/2018, ai sensi DPCM 23 marzo 1995 “Determinazione dei compensi da
corrispondersi ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza per tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”. Gli eventuali
rimborsi spese di viaggio, vitto e pernottamento saranno liquidati separatamente dietro
presentazione di nota spese documentata nei limiti validi per i dipendenti enti locali.
Per informazioni contattare il Servizio Segreteria del Comune.
Responsabile del procedimento avv. Franca Sparagna tel: 0771/607822 indirizzo mail
segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018) e ai sensi del
GDPR 679/2016 l’Ente, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente
avviso informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla procedura e che
verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
FIRMATO
Il Segretario generale
Avv. Franca Sparagna
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “GDPR”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune
di Santi Cosma e Damiano.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Santi Cosma e Damiano, Largo Enrico De Nicola n. 5.
1.

2. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile Via E-mail all’indirizzo
sorrentino.giacomo@gmail.com e/o mediante raccomandata A/R all’indirizzo Via Traetto 6 –
Minturno 04026 LT.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
Tutti i dati di natura personale raccolti, saranno trattati sulla base di disposizioni europee, norme
legislative e regolamentari per l’espletamento delle attività istituzionali relative alla
partecipazione alla procedura per il conferimento di incarico di commissario della Commissione
esaminatrice del Concorso ad un posto di istruttore direttivo contabile cat. D1 presso il Comune
di Santi Cosma e Damiano.
4. Modalità

di trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e manuali per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti indicati al punto precedente ed in
modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la sicurezza degli stessi ad opera del personale del
Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del
trattamento medesimo.
Destinatari dei dati
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in
forza di disposizioni comunitarie, norme di legge o di regolamento per il raggiungimento delle
finalità sopra elencate al punto 3.
5.

6. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
7. Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
8. Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di Interessati, possono in qualunque
momento esercitare:
 Il Diritto di accesso ai dati,
 Il Diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione, o la limitazione del trattamento,
 Il Diritto di opporsi al trattamento,
 Il Diritto alla portabilità dei dati.

Esercizio dei Diritti dell’interessato
Per l’esercizio dei diritti, di cui punto 8, relativi alla presente procedura l’interessato potrà
rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati contattabile agli indirizzi sopra indicati.
9.

Diritto di Reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento e dalla normativa vigente, hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
10.

