COMUNE DI ROCCAFORTE DEL GRECO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
protocollo.roccafortedelgreco@asmepec.it
Prot. n. 5706 del 16.09.2022
AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN COMPONENTE AGGIUNTO ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE- CAT.D CCNL
COMPARTO FUNZIONI ENTI LOCALI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che:
- questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto di
istruttore direttivo amministrativo – contabile, pubblicato all’Albo on-line del Comune di Roccaforte del
Greco e per estratto sulla G.U. serie IV – Concorsi ed esami n.109 del 19 maggio 2020;
- alla procedura selettiva sono stati ammessi a partecipare n. 22 candidati;
- secondo quanto previsto dall’art.18 del Regolamento comunale per la selezione del personale, alla
Commissione esaminatrice dei concorsi possono essere aggregati componenti aggiunti per
l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e della lingua inglese, nell’ipotesi che i componenti nominati non abbiano le competenze;
- in data 15 luglio 2022 è stato pubblicato l’Avviso per l’individuazione dei componenti aggiunti alla
commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno
ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo-contabile- cat. D CCNL comparto funzioni enti
locali;
- non è pervenuta alcuna candidatura, entro il termine indicato dall’Avviso, per la figura di componente
aggiunto per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse;
RENDE NOTO
è adottato il seguente avviso pubblico per la individuazione e nomina, a seguito di invio di
manifestazione di interesse, di personale di altri Enti/professionisti da incaricare del ruolo di
componente aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso pubblico in oggetto indicato per
l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse.
Possono presentare domanda i docenti in informatica ovvero soggetti esperti e/o specializzati nella

materia per aver conseguito una formazione specifica documentata da relative certificazioni/attestazioni.
Può presentare domanda anche personale della Pubblica Amministrazione collocato in posizione di
quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso.
Il soggetto interessato non deve non ricoprire cariche politiche e non può non essere rappresentante
sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
La verifica dell’esistenza di eventuali incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura
civile sarà effettuata all’atto dell’insediamento della commissione, durante la prima riunione, dopo aver
preso visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura concorsuale.
Ciò premesso, si richiede ai soggetti interessati ed in possesso de requisiti sopra indicati, di presentare
la propria candidatura finalizzata all’individuazione dei componenti aggiunti della Commissione
esaminatrice del concorso in oggetto indicato.
Con successivo apposito provvedimento saranno individuati, sulla base dei titoli e dei curricula che
comprovano la formazione tecnica e professionale in relazione alle materie oggetto del concorso, i
componenti della commissione, con riserva per ciascun sesso di almeno 1/3 dei componenti idonei;
Ai soggetti individuati verrà corrisposto un compenso pari a € 200,00 (corrispondente al 20% del
compenso base stabilito per i componenti della Commissione), oltre al rimborso delle spese di viaggio
secondo le modalità stabilite dall’art.5 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.395.
Le domande, contenenti le generalità complete del richiedente, con l’indicazione dei recapiti e degli
indirizzi di PEC e di posta elettronica ordinaria, corredate da curriculum vitae e di copia del
documento di identità nei termini di validità, devono essere inviate al Comune di Roccaforte, entro
le ore 23.59 del giorno 30 settembre 2022 esclusivamente con una delle seguenti modalità:
-

-

direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Roccaforte del Greco, P.zza Sgrò, n.1- 89060;
a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso le domande dovranno pervenire
entro la data di scadenza dell’avviso, non farà fede la data di spedizione, ma solo quella di
ricevimento al protocollo dell’Ente;
a
mezzo
PEC
(posta
elettronica
certificata)
all’indirizzo:
protocollo.roccafortedelgreco@asmepec.it. La data di spedizione per via telematica è
stabilita e comprovata dalla data e dall’orario di ricezione rilevati dalla casella PEC del Comune.

Non saranno prese in considerazione le domande spedite a mezzo fax, mail non certificata o pervenute
in maniera difforme da quanto sopra previsto.
Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli Uffici
riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
La
domanda
di
partecipazione
dovrà
risultare
sottoscritta
(firmata
in
calce) e corredata da documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Resta inteso che, nel caso in cui nessuno dei richiedenti dovesse disporre dei requisiti sopra indicati
e/o presentare competenza adeguata, il presente avviso dovrà considerarsi non vincolante per questa
Amministrazione.
Roccaforte del Greco, lì 16.09.2022

Il Segretario comunale
Annamaria Laface
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