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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE AMMINISTRATIVO
VISTI:
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 53 del 04/06/2021;
- la Determinazione del Responsabile del 1° Settore Amministrativo n. 15 del 10/01/2022 r.c.
30/2022 con la quale è stata approvata la presente procedura concorsuale;
- la determinazione n. 314 del 11/10/2022 r.c. 765/2022 di rettifica e riapertura della predetta
procedura concorsuale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/06/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021/2023;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - “Disciplina dei Concorsi e
delle altre procedure di assunzione” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del
04.08.2021 modificato nell’art. 32 con Deliberazione di G.C. n. 90 del 01/07/2022;
- il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs 18 Agosto
2000, n. 267;
- il D.Lgs 30 Marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche”;
RENDE NOTO
Che è adottato il seguente avviso pubblico per l'individuazione e nomina, a seguito di invio di
manifestazione di interesse, di personale di altri Enti da incaricare del ruolo di Presidente e
Componenti delle Commissioni Esaminatrici del concorso pubblico, per esami, per la copertura del
seguente posto: n. 1 Istruttore Amministrativo (Cat. C/Cl) a tempo indeterminato e parziale al 50%;
ART. 1_ REQUISITI GENERALI
Possono presentare manifestazione di interesse coloro i quali siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Essere cittadino italiano o essere cittadino appartenente ad uno stato U.E.:
b) Avere la disponibilità dell'amministrazione di appartenenza a concedere l'autorizzazione ex art.
53 del D.Lgs n. 165/2001;
c) L’ insussistenza delle condizioni previste dall'art. 53bis del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e dall'art.
5l c.p.c. per lo svolgimento del ruolo di componente di Commissione:
d) Non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni e/o
confederazioni sindacali, né aver rivestito tali incarichi nei tre anni precedenti la nomina;
e) Non essere stati condannati per i reati previsti dal Capo I del Titolo II, del libro II del Codice
Penale:
f) Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale ai sensi della normativa in materia di impiegati civili dello Stato;
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g) Non avere legami di parentela o affinità entro il 4° grado o legami coniugali tra loro e con i
candidati;
ART. 2_ REQUISITI SPECIFICI
Possono essere nominati componenti di Commissione:
- Dirigenti/Responsabili di Settore di altri Enti del Comparto Regioni/Enti Locali;
- Segretari Comunali;
- Vice Segretari Comunali;
- Funzionari di Categoria D;
I membri di cui sopra possono essere dipendenti e/o professionisti in quiescenza che durante il
servizio attivo abbiano rivestito una delle sopra elencate qualifiche. In tal caso. tuttavia, è
necessario che il rapporto di servizio non si sia risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o
decadenza dall'impiego.
Si porta a conoscenza dei candidati che questo Ente si avvale di Ditta specializzata nella gestione
dei concorsi che provvederà a gestire interamente la prova preselettiva e a fornire supporto ai lavori
della Commissione per la prova scritta e prova orale.
ART.3_ MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivo di esclusione le domande:
- trasmesse con dichiarazioni incomplete;
- inviate da indirizzi di posta non certificati;
- prive della sottoscrizione dell' interessato;
- prive di un valido documento di identità;
- il cui candidato sia incompatibile o si trovi nelle condizioni di inconferibilità previste dal D.Lgs
39/2013 e dall'art 35bis del D.Lgs n. 165/2001e ss.mm.ii.;
- rechino informazioni che non risultino veritiere:
ART. 4_ TERMINE E MODALITA DI PRESENTAZIONE DOMANDA
1. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: protocollo.santamarialacarita@asmepec.it
2. Nell'oggetto della domanda dovrà essere riportato: "Manifestazione di interesse alla nomina di
Presidente/Componente di Commissione di Concorso nel Comune di Santa Maria la Carità".
3. La Manifestazione di interesse si ritiene completa ed ammissibile alla procedura di selezione in
questione se proveniente da indirizzo di posta certificata intestato all’ istante e se correttamente
corredata della seguente documentazione:
a) Modulo manifestazione di interesse allegato al presente;
b) Curriculum Vitae;
c) Documento di identità in corso di validità;
ART. 5 _ MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE COMPONENTI
La scelta dei membri della Commissione Esaminatrice, avviene valutando l’ esperienza e la
professionalità così come dichiarate nel Curriculum Vitae tenendo conto dell'attinenza al profilo
professionale da selezionare, alle mansioni e funzioni del Settore di riferimento dell'Ente, ed alle
materie d'esame.
Ove non pervenissero manifestazioni di interesse sarà possibile individuare direttamente con
invito nominativo i componenti della commissione da nominare.
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La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo in capo al Comune
di Santa Maria la Carità né alcun diritto in capo all'istante, in ordine ad una eventuale nomina a
membro della Commissione Esaminatrice.
All'intemo della Commissione Esaminatrice sarà assicurato, salva motivata impossibilità, il rispetto
del principio di parità di genere;
Si può procedere a stilare un elenco di membri supplenti al fine di far fronte ad eventuali assenze
impreviste ed imprevedibili dei componenti effettivi. Pertanto saranno accettate istanze di nomina,
regolari e conformi al presente avviso, in numero eccedente quello necessario.
Il compenso a ciascun componente delle Commissioni Esaminatrici, è stabilito dal Regolamento
delle Procedure concorsuali del Comune di Santa Maria la Carità, modificato nell’art. 32 con
Deliberazione di G.C. n. 90 del 01/07/2022, nel modo seguente:
- compenso base euro 1.600,00 + compenso integrativo 80 cent. per ciascun elaborato o
candidato esaminato.
I suddetti compensi sono aumentati del 10% per i Presidenti delle Commissioni esaminatrici e
ridotti della stessa percentuale per i segretari delle Commissioni. Ai Componenti supplenti e ai
componenti che cessano dall'incarico di componente i compensi base sono dovuti in misura
proporzionale al numero delle sedute di Commissione cui hanno partecipalo ai sensi di legge.
- Ai commissari e ai membri aggiunti spetta l'indennità chilometrica e il rimborso delle spese
di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute, in relazione ai lavori della
commissione, e dietro presentazione di idonei giustificativi di spesa.
ART. 6_ Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali
In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati
679/2016 ed al D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018, ed in conseguenza della
presente procedura, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di
questo Ente nel rispetto della citata normativa, per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’Ente
ed in particolare per la valutazione delle candidature e per i successivi adempimenti.
I dati forniti possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel
rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla
gestione della procedura, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono
all’Ufficio in ordine alla valutazione delle candidature e anche per adempiere a specifici obblighi
imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di
dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione.
I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di
misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si
riferiscono.
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 essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità garante
per la protezione dei dati personali. L’esito finale del presente procedimento sarà diffuso mediante
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pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e
non eccedenza, attraverso il sito web istituzionale dell’Amministrazione.
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi dei quali il titolare del trattamento si avvale
per lo svolgimento di attività connesse. In particolare, i dati potranno essere comunicati a soggetti
esterni che offrono servizi amministrativi e logistici, a supporto delle attività specifiche riguardanti
la presente procedura. Tali soggetti tratteranno i dati personali in qualità di Responsabili di
trattamento.
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’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la
cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al
trattamento. L’interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, si specificano le seguenti informazioni relative al
trattamento dei dati personali:
- Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati è il Comune di Santa Maria la
Carità, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede a Santa Maria la Carità (NA), Piazza S.S.
Giovanni Paolo II – PEC: protocollo.santamarialacarita@asmepec.it
-Il Comune di Santa Maria la Carità ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società ASMENET S.C.A.R.L. - pec: supporto.asmenet@asmepec.it.
-I diritti degli interessati sono quelli di cui agli artt. 15-22 GDPR 2016/679.
ART. 7_Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in
materia.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, il
Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del 1° Settore Amministrativo.
Ogni informazione in merito alla presente selezione potrà essere richiesta al 1° Settore
Amministrativo, Ufficio Affari Generali ai seguenti recapiti:
Tel.: 081/39102230-205
Pec: amministrativo.santamarialacarita@asmepec.it.

Il Responsabile 1° Settore Amministrativo
F.to Di Lorenzo Luigi

