AVVISO PUBBLICO
per l’individuazione di n. 2 componenti della Commissione esaminatrice per il concorso
pubblico per esami n. 4/2021, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1
Istruttore contabile, cat. C

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
PREMESSO CHE:

-

con determinazione dirigenziale n. 938 del 06.8.2021, è stato approvato il bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore
contabile, cat. C;

-

il comma 2 dell’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 dispone che “Le Commissioni
esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono
farne parte, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell’organo di
direzione politica dell’amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o
che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni
di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all’art. 29 del
sopra citato decreto legislativo”;

-

come da regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 166/2015, la Commissione esaminatrice deve essere composta da:

-

un dirigente con funzioni di presidente;
due componenti esperti nelle materie oggetto del concorso;
un segretario scelto tra i dipendenti dell’Ente di categoria D o C;

VISTI:

- il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57;
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- 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 ss.mm.ii., “Testo Unico degli Enti Locali”;
- il DPR 445/2000 e ss.mm.ii., recante disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;

- il D.Lgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
-

il Disciplinare del Comune di Pompei sui compensi alle Commissioni esaminatrici di concorso,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 199/2021

- la determinazione dirigenziale n. 148/2022 di approvazione del presente avviso
AVVISA
tutti i soggetti interessati che:
è possibile, in relazione alla costituzione della Commissione del concorso in oggetto,
presentare la propria candidatura finalizzata alla individuazione di n. 2 componenti per la
Commissione giudicatrice;
si intende, altresì, procedere alla nomina di n. 2 componenti esperti supplenti in caso di
astensione o impedimento dei titolari.
Per la partecipazione al presente avviso sono richiesti entrambi i seguenti requisiti specifici,
che dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda:


diploma di Laurea (“vecchio ordinamento”, ante D.M. 509/99), oppure Laurea Specialistica
(D.M. 509/99) oppure Laurea Magistrale (D.M. 270/04) in Economia e Commercio, oppure
titolo riconosciuto equipollente o equiparato dalla normativa vigente;



essere docenti universitari in materie attinenti al concorso in oggetto o dipendenti di ruolo di
Amministrazioni pubbliche, inquadrati da almeno sei mesi nella categoria D o nei ruoli
superiori.
Le domande, contenenti le generalità complete del richiedente, con l’indicazione dei recapiti e
dell’indirizzo pec, debitamente sottoscritte e corredate di curriculum vitae e di copia del
documento di identità, devono essere inoltrate al Comune di Pompei unicamente a mezzo PEC
all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pompei.na.it entro le ore 12.00 del decimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio (scadenza 21.02.2022). La pec dovrà
indicare nell’oggetto la dicitura “Commissione concorso n. 4/2021”.
La domanda dovrà riportare, altresì, l’attestazione di assenza di impedimenti alla nomina
come da normativa in premessa richiamata, ovvero:



non essere componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione procedente;



non ricoprire cariche politiche;



non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali né designati dalle associazioni professionali;
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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.
L’individuazione dei componenti della Commissione avverrà mediante sorteggio tra coloro che
avranno presentato la domanda e che siano risultati in possesso dei requisiti richiesti. Si
procederà al sorteggio preliminarmente del componente effettivo e, successivamente, di quello
supplente.
Il compenso previsto per i membri esperti della Commissione è stabilito dal disciplinare sui
compensi alle Commissioni esaminatrici di concorso, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 199/2021, ed è pari a € 1.600 oltre a € 0,80 per ogni elaborato o candidato esaminato.
Al soggetto sorteggiato in qualità di supplente verrà corrisposta l’indennità solo in caso di
effettivo svolgimento delle funzioni in seno alla Commissione e per la quota parte di attività
eventualmente svolta.
In caso di dipendenti della Pubblica Amministrazione, la nomina a componente della
commissione, effettivo o supplente, è subordinata al nulla osta dell’Amministrazione di
appartenenza.
Resta inteso che il presente avviso deve considerarsi non vincolante per questa
Amministrazione.
La verifica dell’esistenza di eventuali incompatibilità ai sensi dell’art. 51 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.
Per informazioni sul presente avviso è possibile contattare il Servizio Personale, all’indirizzo
email personale@comune.pompei.na.it

Pompei, 11 febbraio 2022
IL DIRIGENTE f.f. DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
Dott. Vittorio MARTINO
VITTORIO
MARTINO
11.02.2022
10:22:28
UTC
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