
COMUNE DI TORTORELLA
PROVINCIA DI SALERNO

- PIAZZA SCIPIONE ROVITO 1-
P. IVA 02441730658 - C.F. 84001490659

Pec : finanziario.tortorella@asmepec.it .

SETTORE AMMINISTRATIVO

Prot. n.  lì, _________________

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA NOMINA DI COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE DEPUTATA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
COMPARATIVA PER PROGRESSIONE VERTICALE EX ART. 52, COMMA 1-BIS, DEL
D.LGS. N. 165/2001,INDETTA DAL COMUNE DI TORTORELLA IN ATTUAZIONE DEL
PIANO DEI FABBISOGNI PER L’ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

in conformità a quanto stabilito dal piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024,
approvato con delibera di Giunta comunale n. 65 del 13.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, e della
determinazione dirigenziale n. ____ del ___________ di approvazione del presente Avviso
Pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse alla nomina di componente di
Commissione esaminatrice per l’espletamento della selezione finalizzata alla copertura di n. 1
posto di Istruttore amministrativo - categoria C – nell’Area Amministrativa;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 90 del 02.11.2021, con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale contenentela disciplina per l’accesso agli impieghi del Comune di
Tortorella;

VISTO l’art. 17 del predetto regolamento comunale recante la disciplina per la determinazione dei
compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso pubblici indetti dal Comune di
Tortorella;

RENDE NOTO

che il Comune di Tortorella, con il presente avviso, intende acquisire manifestazione di
disponibilità da parte di dirigenti e funzionari di pubbliche amministrazioni finalizzata alla
redazione di un elenco di professionisti da utilizzare per la nomina di componente della
commissione esaminatrice deputata all’espletamento di una procedura selettiva finalizzata alla
copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo - categoria C – nell’Area
Amministrativa,mediante procedura comparativa per la progressione tra le categorie riservate
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esclusivamente al personale di ruolo dell’Ente in possesso del titolo di studio richiesto per
l’accesso dall’esterno, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D.lgs. n. 165/2001;

L’Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro in base alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e in base a quanto previsto dall’art. 57
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 1 - REQUISITI RICHIESTI

Per l’individuazione e la nomina di componente della Commissione esaminatrice della1.
procedura selettiva richiamata in premessa è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione Europea; per i cittadini nona)
italiani della Unione europea è richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana;

titolo di studio: Diploma di scuola media superiore conseguito al termine di un percorso dib)
istruzione della durata di 5 anni o Diploma di laurea breve, Diploma di laurea magistrale
(LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale;

dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o di aziende pubbliche e/o private, docentic)
universitari, liberi professionisti iscritti ad albi professionali, ove esistenti, nonché dirigenti o
funzionari pubblici in pensione da non oltre due anni;

godimento dei diritti civili e politici, non essere stati destituiti dall’impiego o destinatari did)
provvedimenti di risoluzione senza preavviso del rapporto di lavoro per cause disciplinari e
di non aver subìto condanne penali ritenute ostative alla nomina a pubblici impieghi.

I candidati non devono rivestire incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in2.
organizzazioni sindacali, che non abbiano rapporti continuativi di collaborazioni o di consulenze
con le predette organizzazioni, ovvero che non abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che non
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina o che comunque svolgano
un'attività in conflitto d'interessi con l'ente.

Non possono far parte della commissione giudicatrice parenti od affini fino al quarto grado3.
civile, o soggetti legati da vincolo coniugale, nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti
od affini di alcuno dei concorrenti o legati da vincolo coniugale ad alcuno dei medesimi.

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse mediante1.
presentazione della domanda redatta come da fac-simile allegato, nel quale il candidato dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, Il
possesso dei requisiti richiesti.

Le domande devono essere redatte in carta semplice, debitamente sottoscritte e indirizzate al2.
Comune di Tortorella, Piazza Scipione Rovito n. 1 – 84030 – TORTORELLA (SA). Sulla busta
contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura "Manifestazione di interesse per la
nomina di componente della Commissione esaminatrice della procedura selettiva per la
copertura di n. 1 posto di categoria “C” con profilo di Istruttore amministrativo”, e l’indicazione
del mittente.

Alla domanda il candidato dovrà allegare:3.



fotocopia di un documento di identità in corso di validità;a.

un dettagliato curriculum professionale datato e sottoscritto, dal quale si evincano ilb.
possesso dei requisiti richiesti, nonché tutte le attività e le funzioni effettivamente svolte
anche presso altri Enti pubblici;

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio di DIECI giorni dalla4.
data di pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Ente www.comune.tortorella.sa.it, con le seguenti
modalità:

presentate in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Tortorella dala)
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13,00, (nel qual caso farà fede il timbro apposto a
cura dell’ufficio protocollo);

inviate tramite servizio postale solo mediante raccomandata A.R. con avviso di ricevimento;b)

a mezzo posta elettronica certificata, sottoscritta mediante firma digitale, da inviare alc)
seguente indirizzo: finanziario.tortorella@asmepec.it.

La pubblicazione sul sito internet assolve integralmente gli obblighi di pubblicizzazione.5.

Qualora la domanda di partecipazione al bando in oggetto sia pervenuta tramite PEC, la stessa6.
dovrà essere sottoscritta digitalmente o in forma autografa sul documento in formato pdf e farà
fede la data di consegna generata dal sistema informatico.

La sottoscrizione della domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non è7.
soggetta ad autenticazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La mancata firma sulla istanza o la
mancata trasmissione della fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità
comporterà l'archiviazione della stessa.

ART. 3 - COMPOSIZIONE E NOMINA

Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici indetti dall’Ente sono composte da tre esperti1.
nelle materie oggetto delle prove d'esame previste dal bando di concorso scelti tra i candidati in
relazione alla categoria e al profilo professionale messo a selezione.

Tutte le domande giunte nei termini previsti saranno preliminarmente esaminate dal2.
Responsabile dell’Area Amministrativa ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.
Successivamente, in base dei titoli culturali e professionali presentati e sulla scorta delle
esperienze e delle competenze rilevate dal curriculum vitae dei candidati, si procederà alla
redazione di un elenco di professionisti, che sarà utilizzato per la nomina di componenti delle
Commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dall’Ente.

La procedura per l'individuazione dei componenti viene svolta ai soli fini preliminari, non3.
assume carattere selettivo, per cui non dà luogo alla formazione di una graduatoria.
L'amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di attingere all’elenco di cui al comma 2 del
presente articolo ai fini dell'individuazione di un nuovo componente in caso di sostituzione o
nuova nomina.

I componenti sono nominati con determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Area4.
Amministrativa. La scelta avviene tenendo conto dei titoli e delle competenze possedute dai
candidati in relazione alle materie oggetto delle prove d’esame e delle declaratorie professionali
del posto messo a selezione.
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Nell’individuazione del componente della Commissione si terrà delle disposizioni contenute5.
nell’art. 14, comma 7, del regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, in base al quale: “Al
fine di garantire la pari opportunità tra i diversi generi, la composizione della commissione
esaminatrice prevede la riserva, salva motivata impossibilità di almeno un terzo dei posti ad uno
dei due sessi.”

L’atto di nomina della Commissione esaminatrice è pubblicato all’Albo pretorio on line sul sito6.
istituzionale del comune.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

In applicazione dell’art. 1 comma 5 del DPCM del 24 aprile 2020 e dell’art. 17 del Regolamento1.
Comunale per l’accesso agli impieghi, la determinazione del compenso avverrà tenendo conto del
disciplinare per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici di concorso indetti dal Comune di Tortorella e pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente in “Amministrazione trasparente”.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine dell’espletamento della procedura2.
selettiva, previa presentazione da parte degli interessati di specifica richiesta di liquidazione per
incarico professionale.

ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti1.
presso l’Area Amministrativa per le finalità di gestione della presente manifestazione d’interesse.

Le stesse informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche2.
competenti e direttamente interessate alla procedura in parola.

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Avviso pubblico ha carattere esplorativo e non vincola in alcun modo1.
l’Amministrazione che si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in
qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, l’avviso medesimo. E’ inoltre facoltà
insindacabile di questo Ente non dar seguito a quanto previsto dal presente avviso per
manifestazione di interesse al sopraggiungere di diverse e/o ulteriori limitazioni in materia di
assunzioni di personale imposte da disposizioni legislative o da mutate esigenze organizzative e
finanziarie dell’Ente.
Pertanto, la candidatura alla nomina di componente delle Commissioni esaminatrici comporta2.

esplicita accettazione di tale riserva, con conseguente esclusione di qualsiasi pretesa, nonché del
diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.
Per quanto non previsto dal presente avviso pubblico si fa riferimento alla normativa di3.

riferimento in materia e alle norme previste nei regolamenti comunali con particolare riguardo al
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Tortorella.
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso l’Area4.

Amministrativa del Comune di Tortorella, tel. 0973-___________.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa



Data pubblicazione: ___________

Data scadenza: _______________

FAC-SIMILE  - Allegato “A”  Schema domanda di partecipazione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COMPONENTE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI PUBBLICI
INDETTI DAL COMUNE DI TORTORELLA.

Al Segretario comunale

Al Responsabile dell’Area Amministrativa

Del Comune di Tortorella

Piazza Scipione Rovito n. 1

84030 – TORTORELLA (SA

PEC: finanziario.tortorella@asmepec.it.

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato a __________ provincia

_____________ Stato _________________ il ___/___/___, residente in

_________________________ (____) (provincia) in Via/piazza

______________________________ n. _______ CAP _______ codice fiscale

_____________________ telefono _____________________   PEC:

______________________________

PRESO ATTO

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione alla manifestazione d’interesse stabiliti
nell’Avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Tortorella

MANIFESTA

l’interesse dello scrivente a partecipare alla candidatura per la nomina di componente delle
Commissioni esaminatrici in oggetto ed a questo effetto, consapevole di quanto prescritto dagli
articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R.,
e sotto la propria responsabilità,

DICHIARA



Di confermare i dati anagrafici sopra indicati e di impegnarsi a comunicare tempestivamente al1.
Comune di Tortorella per iscritto eventuali variazioni di indirizzo;

di essere cittadino italiano o di uno Stato facente parte dell’Unione Europea (i candidati2.
appartenenti ad uno degli Stati membri dell’U.E. devono indicare lo Stato di appartenenza);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………., conseguito3.
nell’anno scolastico …………………, presso ………………………………………………………... con il punteggio
di ……………………;

di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune4.
di…………………………………..……… (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime);

di non essere mai stato destituito da precedenti impieghi presso altre Pubbliche5.
Amministrazioni ovvero di non essere stato dichiarato decaduto ai sensi dell’art. n. 127, lettera
d), del D.P.R. n. 3/1957;

di non avere precedenti penali, né di avere procedimenti penali in corso;        (ovvero le6.
eventuali condanne riportate e i procedimenti penali pendenti, dei quali si specifica la natura:
……………………………………………………………………………………);

di non avere cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 8 aprile7.
2013, n. 39;

di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali8.
ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, nonché di non aver rivestito simili incarichi o avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti;

di impegnarsi a documentare formalmente quanto dichiarato nello stesso curriculum9.
presentato in allegato alla domanda;

di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite nell’Avviso Pubblico e nel vigente10.
Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi;

di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite nel disciplinare per la determinazione dei11.
compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso di tutti i
tipi di concorso pubblici indetti dal Comune di Tortorella;

Il sottoscritto chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga
tramite:

posta elettronica, al seguente indirizzo mail: ________________________________

al seguente indirizzo: via/piazza ____________________ n. ___________ comune

______________ cap. ______________ provincia ____________ tel
__________________

Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno utilizzate
per quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, ai
sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, autorizza l’utilizzo medesimo per i fini suddetti,
secondo quanto stabilito dall’art. 5 dell’Avviso pubblico.



Alla presente allega:

Fotocopia del documento di riconoscimento;a.

Curriculum vitae formativo e professionale redatto in carta libera datato e firmato;b.

___________________, lì _______________

  Firma (non autenticata)


