COMUNE DI MORRO D'ORO
C.F. 81000370676 -------- PROVINCIA DI TERAMO ------- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/8958878 ********************* FAX 085/8959566
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE IN
QUALITA’ DI COMMISSARIO DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TRIBUTI CONTABILE – AREA
FINANZIARIA CATEGORIA C , POSIZIONE ECONOMICA C/1 - A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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;
• 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 Regolamento comunale dei concorsi in particolare l’art. 15 che regola la nomina della
Commissione esaminatrice ;
 il D.Lgs.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
 la Legge n. 56 del 19.06.2019 pubblicata sulla G.U. n. 145 del 22.06.2019 ed in
particolare l’art.3 comma 12;
•la propria determinazione n.156/343 del 09/10/2020 di approvazione del bando di concorso
pubblico per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Tributi Contabile Area Finanziaria ”,
categoria “ C”, a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno e dato atto che il
bando è stato pubblicato per i 30 giorni previsti sulla GURI dal 07/11/2020 al 07.12.2020;
 Visto il d.Lgs. 165/2001 e la delibera di G.C. n. 16 del 30.01.2018 di approvazione
aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 come aggiornato
con delibera di G.C. n. 5 del 22.01.2019
•la determinazione n. 219/491 del 10.12.2020 di approvazione del presente Avviso
PREMESSO CHE:
- secondo quanto previsto dal Regolamento comunale sui concorsi , la Commissione concorsuale è
composta da:
• un Segretario Comunale, se richiesto dal Sindaco, ovvero dal Responsabile del Servizio
Titolare di posizione organizzativa interessato che la presiede ;
• da due esperti di provata competenza nelle materie d’esame, scelti fra funzionari delle
Amministrazioni pubbliche , docenti ed estranei alle medesime , che non siano componenti
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche
e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali.

Il segretario della commissione è nominato con la medesima determina di nomina ed è
scelto tra dipendenti dell’Ente appartenenti almeno alla categoria contrattuale superiore o
pari a quella del posto messo a concorso.
Della commissione possono essere chiamati a far parte membri aggiunti per le prove di
lingua straniera e per la verifica della conoscenza delle applicazioni informatiche, o per
eventuali particolari mestieri, ove previste , nonché psicologi del lavoro per verifiche psicoattitudinali.
Detti membri hanno solo funzione di carattere consultivo limitatamente alla prova e/o
mestiere materia di esame.
Il posto di un componente effettivo o supplente , salva motivata impossibilità , è riservato
alle donne.
Tanto sopra premesso
SI RICHIEDE
Ai soggetti interessati alla nomina in qualità di esperti di provata competenza nelle materie oggetto
delle prove concorsuali,
-che siano dipendenti dell'Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni Pubbliche,
con qualifica adeguata (almeno appartenenti a categoria D o equivalente) anche a riposo, di
amministrazioni pubbliche (L'utilizzo di personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di
servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per motivi di salute, o per decadenza dall'impiego e,
in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data
di pubblicazione del bando di concorso), ovvero docenti Universitari che (rilasciano titoli di
studio richiesti per l’accesso al presente ) declinino il profilo professionale necessario per la
nomina , in possesso di analoga esperienza tecnico-amministrativa, acquisita presso istituzioni
pubbliche o di pubblico interesse e comprovata da curriculum;
di presentare la propria manifestazione di interesse entro il 20 Gennaio 2021 utilizzando l’allegato
Modello “A” (cui andrà allegato il documento di identità in corso di validità ed il curriculum):
Che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
-Diploma di laurea secondo il previgente ordinamento (ante DM 509/1999) in
“Giurisprudenza, Economia e commercio , Scienze Politiche, Scienze dell’amministrazioni,”
oppure:
o Laurea magistrale conseguita nelle classi:
o LM16 “Finanza”
o LM56 “Scienze dell’economia”
o LM63 “Scienze delle pubbliche amministrazioni”
o LM77 “Scienze economico-aziendali”
o oppure Laurea specialistica conseguita nelle classi:
o 19/S “Finanza”
o 64/S “Scienze dell’economia”
o 71/S “Scienze delle pubbliche amministrazioni”
o 84/S “Scienze economico-aziendali”
o oppure Laurea triennale in:
o L 14 “Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici”
o L 16 “Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione”
o L 33 “Scienze economiche”

Per le eventuali equipollenze – non espressamente sopra elencate – il candidato dovrà riportare gli
estremi della normativa di riferimento: gli estremi degli eventuali decreti di equipollenza del
titolo di studio dovranno essere riportati dal concorrente nella domanda.
In ogni caso i candidati devono aver maturato almeno 5 anni di esperienza professionale
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni si intende 5 anni nei ruoli delle stesse, a tempo
indeterminato e pieno nell’Area Finanziaria
Non potranno partecipare coloro che hanno precedenti penali. Tale circostanza dovrà essere oggetto
di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni di cui
all’art. 46 del D.P.R. 445 del 2000.
Non si procederà all’ incarico di commissario nel caso in cui il candidato ,dipendente pubblico , non
goda delle esclusioni dalle necessarie autorizzazioni da parte dell’Amministrazione di appartenenza
, previste dall’art.53 comma 6 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. o non presenti l’autorizzazione da parte
dell’Amministrazione di appartenenza , ai sensi dei commi 2 e 7 dello stesso articolo.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione :
• Copia firmata del curriculum vitae corredato da una copia fotostatica di un documento valido di
riconoscimento, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., dal quale risulti:
• l’esperienza professionale maturata, comprensiva dei periodi della stessa;
• la partecipazione in qualità di Presidente o membro esperto o aggiunto a procedure concorsuali
nella Pubblica Amministrazione;
• i significativi titoli di studio (laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale,dottorati
di ricerca, master di primo e secondo livello di università riconosciute)
Il compenso previsto per i membri esperti della Commissione è quello previsto dal DPCM
23/03/1995 e s.m.i. , con aggiornamento in relazione al costo della vita rilevato secondo gli indici
ISTAT e comunque in base alla normativa vigente.
Verificata la sussistenza dei requisiti suddetti in base alla documentazione trasmessa , si procederà a
formare 4 elenchi così articolati:
1) Funzionari pubblici di sesso femminile (precedenza);
2) Funzionari pubblici di sesso maschile (precedenza);
3) Docenti universitari di sesso femminile ;
4) Docenti universitari di sesso maschile ;
anche qualora fosse presente un solo candidato per ciascuno di essi.
Da tali elenchi previo avviso sul sito istituzionale del Comune con anticipo di almeno 24 ore , verrà
data comunicazione del luogo, della data e dell’ora in cui verrà effettuata l’estrazione a sorte ,
nell’ambito, in sequenza, dall’elenco di cui al punto 1) e poi dall’elenco di cui al punto 2).
Nel caso in cui non fossero presenti candidati negli elenchi di cui ai punti 1) o 2) si procederà
all’estrazione dagli elenchi di cui ai punti 3) o 4)
In caso si formasse un unico elenco i 2 componenti verranno estratti dal medesimo.
Si procederà in ogni caso a formare una graduatoria per ciascun elenco di cui ai punti 1),2),3), 4) al
fine di attingere, con le modalità precedentemente indicate , ad eventuali candidati nel caso di

dichiarazione di incompatibilità rispetto agli ammessi al concorso resa da uno o più candidati
precedentemente individuati con dichiarazione sostituiva di atto di notorietà.
Nel caso in cui il presente avviso vada deserto per mancanza di domande o per mancanza dei
requisiti di ammissione di coloro che hanno fatto domanda, il Responsabile della nomina della
Commissione può procedere a nomina diretta, fermi restando il possesso dei requisiti richiesti per
quest’ultima.
PRESENTAZIONE DOMANDA
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La manifestazione di interesse, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando,
con i documenti alla stessa allegati, e sottoscritta dovrà pervenire al Comune entro il termine
perentorio del 20.01.2021 secondo una delle seguenti modalità:
1.con consegna a mano al Protocollo del Comune di Morro D’Oro , Piazza Duca degli Abruzzi n. 1 64020 Morro D’oro ,
2.tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it
3. tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Morro D’Oro , Piazza
Duca degli Abruzzi n. 1 -64020 Morro D’oro .
Il responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio Personale, dott.ssa Leda
Elena Giorgini
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e trasmesso ai seguenti soggetti per
la opportuna diffusione :
- Ordine degli Avvocati della Provincia di Teramo Piazza Madonna delle Grazie -64100 Teramo
PEC: ordine@pec-avvocatiteramo.it
-Ordine dei Commercialisti della Provincia di Teramo ,Via Delfico -64100 Teramo, Pec:
ordine.teramo@pec.commercialisti.it;
-Università degli Studi di Teramo, Via R.Balzarini, 1 -64100 Teramo Pec: protocollo@pec.unite.it
-Università degli studi di Chieti “G. D’Annunzio” Facoltà economia Viale Pindaro n. 42 65100
Pescara
Pec:
ateneo@pec.unich.it;dipartimento.economia.aziendale@pec.unich.it;
dipartimento.economia@pec.unich.it
- Università degli studi di L’Aquila protocollo@pec.univaq.it - diramm@pec.univaq.it
INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016. e del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, integrato con Decreto Lgs. del 10/08/2018 n.
101

Si informano i candidati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla
presente procedura o comunque acquisiti dall’Ente, è finalizzato all’espletamento delle attività
relative alla nomina della commissione esaminatrice.
Il Comune di Morro D’Oro , in qualità di Titolare (con sede in Morro D’Oro Piazza Duca degli
Abruzzi n. 1- PEC: protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it-te.085895145), tratterà i dati personali
conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento selettivo e,
successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I destinatari dei dati saranno tutti gli incaricati nella presente procedura.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste. Il Responsabile per la Protezione dei Dati del
Comune di Morro D’Oro è lo Studio Piermarini .
Con la partecipazione al presente avviso, il candidato acconsente a fornire la documentazione
presentata, a chiunque abbia interesse legittimo alla richiesta, nei modi e nei termini stabiliti dalla
normativa vigente sull'accesso agli atti.
13.01.2021
IL RESPONSABILE
AREA
FINANZIARIA

F.to Dott.ssa Giorgini Leda Elena

