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Protocollo n. 10464
Civitella del Tronto lì 10/11/2020

AVVISO PUBBLICO
RELATIVO AL CONCORSO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI
ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1 AREA “SERVIZI AL
CITTADINO E GESTIONE RISORSE UMANE”.
(bando pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi n. 57 del 24 luglio 2020) Individuazione di componenti da nominare in qualità di Componenti Esperti
della Commissione giudicatrice.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
PREMESSO:
✓ che, giusta determinazione n. RG 238 del 18 giugno 2020, è stato indetto concorso
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione reclutamento di n. 1 Istruttore Direttivo di
cat.D da inquadrare nell’Area Servizi al cittadino e risorse umane del Comune di Civitella
del Tronto;
✓ che è necessario procedere alla nomina di due componenti esperti della
Commissione Giudicatrice, nonché dei componenti supplenti in caso di astensione o
impedimento dei componenti titolari e di un componente aggiunto per l'esame orale
di lingua;
VISTI gli artt. 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il PTPC 2020-2022 approvato con deliberazione di Giunta comunale 14 del 16/04/2020;
AVVISA
che è possibile, in relazione alla Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato,
presentare la propria candidatura finalizzata alla individuazione di:
➢

n .2 (due) componenti esperti di Commissione giudicatrice.

Civitella Civitas Fidelissima
Medaglia di Bronzo al Merito Civile

http://www.comune.civitelladeltronto.te.it/

CITTA’ DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo
cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677
email: responsabilesegr@comunecivitelladeltronto.it
PEC: segreteria@pec.comunecivitelladetronto.it

_________________________________________________________________________________________________

Formata la rosa di candidati si procederà ad estrazione.
Per essere inseriti nella rosa dei candidati come componenti esperti occorre essere:
➢
➢
➢
➢
➢

Professori Ordinari;
Professori Associati;
Professori a contratto;
Ricercatori;
Assegnisti di ricerca

il possesso di comprovata formazione tecnica ed esperienza professionale in relazione alle materie
oggetto del concorso, in particolare:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Ordinamento Istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267/2000
e ss.mm.ii.;
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di
cui al D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
CCNL del comparto Funzioni Locali 21.05.2018;
Normative sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii., al d.P.R.
n.184/2006 e ss.mm.ii. e al d.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii.;
Norme sulla tutela della privacy di cui al D.Lgs. n.101/2018 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. n.196/2003
e ss.mm.ii.;
Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n.82/2005;
Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.50/2016 e normativa in materia di acquisti in rete
della pubblica amministrazione (M.E.P.A. e convenzioni Consip);
Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 e ss.mm.ii.;
Normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla L. n.190/2012 e
ss.mm.ii., al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.;
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n.62/2013;
Codice disciplinare di cui all’articolo 59 del CCNL 21.05.2018;
Nozione di diritto penale con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;
Normative afferenti fattispecie, accertamento, riscossione e contenzioso relativi ai principali
tributi comunali (IMU, TARI, TOSAP e ICP/DPA), con particolare riguardo alla L. n.160/2019;
Normativa sulle competenze comunali in materia sociale, socio-assistenziale, e socio-sanitaria,
di cui, in particolare, alla L. n.328/2000 e ss.mm.ii., al d.p.c.m. 30.03.2001 e al D.Lgs.
n.117/2017 e ss.mm.ii.
Competenze comunali in materia di servizi scolastici ed educativi.

Le domande, contenti le generalità complete del richiedente, con l'indicazione dei recapiti e degli
indirizzi di PEC e di posta elettronica ordinaria, corredate di Curriculum Vitae e di copia del
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documento di identità, devono essere inoltrate al Comune di Civitella del Tronto, all'indirizzo di
posta elettronica all’indirizzo responsabilesegr@comunecivitelladeltronto.it o all’indirizzo PEC
segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it entro le ore 13,30 del giorno 20 novembre 2020.
La domanda dovrà riportare altresì l'attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art.46 del D.P.R. 445 del 2000, di assenza di
impedimenti alla nomina come da normativa in premessa richiamata, ovvero:
1) non essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione procedente;
2) non ricoprire cariche politiche;
3) non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali né designati dalle associazioni professionali;
4) 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 si procederà all'incarico nel caso in cui il candidato dipendente pubblico non godesse della
esclusione dalla necessità di acquisire le autorizzazioni dell'amministrazione di appartenenza
previste dall'articolo 53, comma 6 del D. Lgs 165/01 e ss,mm,ii, o non presentasse l'autorizzazione
ai sensi dei comma 2 e 7 dello stesso articolo.
Verificata la sussistenza dei requisiti in base per la nomina a componenti esperti alla
documentazione trasmessa, si procederà a formare 2 elenchi così articolati:
docenti universitari di sesso femminile;
2) docenti universitari di sesso maschile;
1)

Da tali elenchi, previo avviso sul sito istituzionale del Comune con preavviso di 4 ore, verrà data
comunicazione del luogo, della data e dell'ora in cui si procederà ad estrazione a sorte.
Nel caso si formasse un unico elenco i due componenti verranno estratti dal medesimo.
Si procederà a formare una graduatoria al fine di individuare i membri effettivi e quelli supplenti e/o
ulteriori supplenti in caso di sopraggiunte incompatibilità rispetto a quelli nominati.
Ai soggetti individuati verrà corrisposto il compenso determinato ai sensi del DPCM 23 marzo 1995,
aggiornato ai sensi di legge, oltre al rimborso delle spese sostenute nei limiti validi per i dipendenti
degli enti locali.
Ai soggetti individuati in qualità di supplenti verranno corrisposti indennità e rimborsi solo in caso
di effettivo svolgimento delle funzioni in seno alla Commissione.
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Resta inteso che ove nessuno dei richiedenti dovesse presentare competenze ritenute adeguate, il
presente avviso dovrà considerarsi non vincolante per questa Amministrazione.
Per informazioni contattare il Servizio Personale: dr. Gabriele Marcellini, tel. 0861.918321 interno
3 o 331.6421010.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Gabriele Marcellini
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)
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