AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI CAN DIDATURE PER LA NOMINA DI
COMPONENTI ESPERTI DELLE COMMISSIONI PER LA SELEZIONE PER
L’AMMISSIONE ALL’ELENCO DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI NEGLI ENTI LOCALI

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il
“Regolamento recante norme sull’accesso agli impeghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

Protocollo N.0006327/2022 del 13/06/2022

Comune di Cimitile

COMUNE DI CIMITILE

E

Visto il Decreto Legge n. 80/2021;
Visto il Regolamento ASMEL per la formazione dell’elenco di idonei di cui all’articolo
3 bis del d.l. n. 80/2021;
Visto il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., recante disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il D. Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. denominato “Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna”;
Considerato che, al fine di dare corso alla formazione degli elenchi di idonei per le
assunzioni negli enti locali che hanno indetto la procedura e negli enti locali soci Asmel
che aderiranno, occorre procedere alla nomina dei componenti delle Commissioni
esaminatrici, assicurando la presenza femminile, fatti salvi i casi di oggettiva difficoltà
a reperire tale componente, e pertanto si rende necessario individuare soggetti esterni
dotati di specifica e comprovata competenza nelle materie sulle quali vertono le
selezioni.
ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA
MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI RENDE NOTO
che è indetta, una manifestazione d’interesse per l’acquisizione di candidature per
la nomina quale componenti delle commissioni esaminatrici delle selezioni per la
formazione di elenchi di idonei per le seguenti categorie e profili professionali:
 Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D, Posizione economica di accesso D1
 Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile – Cat. D, Posizione economica di
accesso D1
 Istruttore Direttivo Contabile - Cat. D, Posizione economica di accesso D1
 Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D, Posizione economica di accesso D1
 Istruttore Direttivo di Vigilanza - Cat. D, Posizione economica di accesso D1

Istruttore Direttivo Informatico - Cat. D, Posizione economica di accesso D1
Istruttore Direttivo - Assistente Sociale - Cat. D, Posizione economica di accesso D1
Istruttore Direttivo – Agronomo – Cat. D, Posizione economica di accesso D1
Esperto rendicontazione – Cat. D, Posizione economica di accesso D1
Istruttore Amministrativo - Cat. C, Posizione economica di accesso C1
Istruttore Amministrativo - Contabile - Cat. C, Posizione economica di accesso C1
Istruttore di Vigilanza - Cat. C, Posizione economica di accesso C1
Istruttore Tecnico - Geometra - Cat. C, Posizione economica di accesso C1
Istruttore Informatico - Cat. C, Posizione economica di accesso C1
Educatore Asilo Nido - Cat. C, Posizione economica di accesso C1
Art. 1
Candidatura all’incarico
1.
Possono presentare domanda gli esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, che siano dipendenti pubblici inquadrati in categorie o qualifiche almeno
pari a quella messa a selezione, docenti ed esperti esterni alle stesse particolarmente
qualificati nelle materie oggetto di esame, che non siano componenti di organi di
direzione politica di amministrazioni, che non ricoprano cariche politiche e che non
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali.
Salvo quanto previsto dall’articolo 25 della Legge 23 dicembre 1994, n. 1994, n. 724,
possono presentare domanda anche soggetti in quiescenza, purché il collocamento a
riposo non sia anteriore di oltre 4 anni rispetto al momento della nomina. Sono
equiparati ai soggetti che hanno maturato il requisito previsto per il pensionamento di
vecchiaia, i soggetti collocati in quiescenza.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano;











- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
- non ricoprire ruoli di componenti di organi di direzione politica, non ricoprire
cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- 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;

- non essere stato sottoposto nell’ultimo triennio a procedimenti disciplinari che si
siano conclusi con provvedimento definitivo di irrogazione di una sanzione e non
avere procedimenti disciplinari in corso;
- non essere decaduto da precedenti incarichi quale componente e/o Presidente di
commissioni esaminatrici di concorsi banditi da Pubbliche Amministrazioni, fatte
salve le ipotesi di incompatibilità;
- insussistenza delle condizioni previste dall’art. 35 bis, comma 1 lett. a) del D.Lgs.
165/2001 e ss.mm.ii. per lo svolgimento di componente di Commissione per
l’accesso o la selezione a pubblici impieghi.
- non aver riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato e di non avere
procedimenti in corso per reati contro il patrimonio e le P.A. o che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici o che comunque impediscano la costituzione del
rapporto di lavoro con la PA;
- l’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.lgs. n.
39/2013;
- Il possesso del titolo di studio attinente al profilo professionale messo a concorso
non inferiore al Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica o
Laurea Magistrale.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle candidature e dichiarati e autocertificati dal
concorrente nella domanda per la proposizione della candidatura.
Art. 2
Proposta di candidatura
1.
La
candidatura
deve
essere
trasmessa
al
seguente
link
https://www.asmel.eu/invia-la-tua-candidatura, entro il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito internet di ASMEL,
ovvero entro il 25 Giugno 2022 ore 18:00, selezionando dall’apposito menù la voce:
• PRESIDENTE/COMPONENTE AREA AMMINISTRATIVA: per le commissioni
dei profili Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D e Istruttore Amministrativo
- Cat. C.

• COMPONENTE AREA CONTABILE: per le commissioni dei profili Istruttore
Direttivo Contabile – Cat. D, Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile – Cat.
D, Istruttore Amministrativo - Contabile - Cat. C.
• COMPONENTE AREA TECNICA: per le commissioni dei profili Istruttore
Direttivo Tecnico - Cat. D, Istruttore Tecnico - Geometra - Cat. C.
• COMPONENTE AREA VIGILANZA: per le commissioni dei profili Istruttore
Direttivo di Vigilanza - Cat. D, Istruttore di Vigilanza - Cat. C.
• COMPONENTE AREA RENDICONTAZIONE UE: per la commissione del
profilo Esperto Rendicontazione – Cat. D.
• COMPONENTE AREA INFORMATICA: per le commissioni dei profili Istruttore
Informatico - Cat. C e Istruttore Direttivo Informatico – Cat. D.
• COMPONENTE AREA SOCIO-EDUCATIVA: per le commissioni dei profili
Educatore Asilo Nido - Cat. C e Istruttore Direttivo - Assistente Sociale - Cat. D.
• COMPONENTE AREA AGROTECNICA: per la commissione del profili
Istruttore Direttivo - Agronomo - Cat. D.
2.
In fase di invio della candidatura deve essere caricato il curriculum di studio e
professionale firmato, in formato PDF.
3.
L’invio della candidatura comporta la dichiarazione del possesso dei requisiti e
l’accettazione incondizionata di tutte le clausole stabilite nel presente avviso.
4.
ASMEL si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle
dichiarazioni rese. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’esclusione
dalla procedura e l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R.
445/2000.
5.
Con il presente avviso non si pone in essere alcuna procedura concorsuale e non
si prevedono attribuzioni di punteggi e/o meriti ovvero formazioni di graduatorie.
6.
L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte di ASMEL nei confronti dei candidati, i quali non potranno vantare
diritti per le nomine.
Art. 3
Affidamento dell’incarico
1.
Sulla base dei curricula presentati, ASMEL provvederà all’affidamento
dell’incarico di presidente, di componente e di segretario delle commissioni con
riferimento alle competenze ed alla esperienza professionale, garantendo la presenza

di almeno un componente per ognuno dei due sessi, salvo manifesta e immotivata
impossibilità.
2.
ASMEL si riserva la possibilità di operare tale scelta anche al di fuori delle
domande presentate per raggiungere il risultato della più elevata qualificazione
professionale dei componenti le commissioni.
3.

La commissione è nominata da ASMEL.

4.
La commissione è composta da un minimo di tre membri ed è in ogni caso
costituita da un numero dispari di componenti.
5.
Partecipa ai lavori della commissione un segretario verbalizzante, individuato
con il medesimo provvedimento di nomina della commissione esaminatrice. In assenza
del segretario i relativi compiti vengono svolti da uno dei componenti la commissione.
6.

Dell’affidamento degli incarichi sarà data comunicazione sul sito ASMEL.

7.
I membri nominati saranno tenuti al rispetto delle previsioni del regolamento
ASMEL e delle disposizioni di legge.
8.
I dipendenti pubblici che non sono autorizzati dal proprio ente entro 48 ore
successive al conferimento dell’incarico decadono dalla commissione e sono sostituiti.
9.
L’attività sarà espletata presso la sede operativa di Asmel sita in Napoli, salvo,
previa espressa autorizzazione, le ipotesi di partecipazione in videoconferenza non
ostative al corretto espletamento dell’incarico.
10. Ai soggetti individuati e nominati verrà corrisposto un compenso
omnicomprensivo così determinato:
Presidente: € 250,00/giornata, oltre oneri di legge, se dovuti.
Componente: € 200,00/giornata, oltre oneri di legge, se dovuti.
11. La verifica dell’esistenza di eventuali incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del
codice di procedura civile sarà effettuata all’atto dell’insediamento delle commissioni,
durante la prima riunione, dopo aver preso visione dell’elenco dei partecipanti ammessi
alle procedure concorsuali. Nel caso di presenza di eventuali incompatibilità si procede
alla sostituzione del componente la commissione di concorso.
Art. 4

Responsabile del procedimento
1.
Ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento per la presente
procedura è: Demetria Femminella.
Art. 5
Pubblicità del bando e clausola finale
1.
Copia del presente avviso è inviata ai comuni che hanno aderito all’accordo per
la formazione elenchi di idonei per le assunzioni negli enti locali aderenti, ai sensi
dell’art. 3-bis del DL Reclutamento, convertito in L. 113/2021, con invito alla
pubblicazione sul proprio sito internet.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano il
regolamento ASMEL e, ove necessario, il d.p.r. n. 487/1994.
Eventuali informazioni potranno essere, esclusivamente, richieste al seguente
indirizzo e-mail: asmelab@asmel.eu

Il Responsabile del Procedimento
Demetria Femminella

