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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATI IDONEI ALLA NOMINA DI 

COMPONENTE ESPERTO ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL 

CONCORSO PUBBLICO  PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO 

ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE CONTABILE”, CAT. C  

 

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 nei pubblici impieghi;  

• il Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi  

• il D. Lgs 267/2000 e s. m. i. TUEL – IL dpr 445/2000 e s. m. i. recante disposizioni legislative in 

materia di documentazione amministrativa; 

• il D.lgs. 198/2006 “codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 

 

Richiamata la determinazione al R.G. n. 406/2022 Con il quale si indiceva il concorso in oggetto 

 

Considerato che al fine di dare avvio alla procedura concorsuale occorre procedere alla nomina della 

commissione esaminatrice e si rende, pertanto, necessario individuare: 

- Soggetti esterni di comprovata esperienza professionale e culturale nelle materie sulle quali verte la 

selezione aventi qualifica professionale non inferiore ai posti messi a concorso 

- Eventuali membri aggiunti per l’accertamento della lingua straniera e dell’informativa quando nessuno 

dei componenti della Commissione esaminatrice abbia una preparazione su tali materie rilevabile dal 

curriculum professionale e di studio 

 

Considerato che si rende necessario predisporre una selezione pubblica per curricula per la nomina dei 

componenti della Commissione dei concorsi in via di espletamento presso il comune di Conza della Campania 

in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nelle materie oggetto di concorso;  

  

Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra espresso, avviare la selezione pubblica per individuare i 

professionisti cui successivamente conferire l'incarico di cui all'oggetto; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 2 gennaio 2023, con il quale la sig.ra Cerracchio Annunziata  è 

stata nominata con proroga dell’incarico Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali; 

  

IN ESECUZIONE della propria determinazione con la quale si è stabilito di procedere all’individuazione di 

candidati idonei alla nomina di componente esperto della commissione esaminatrice da nominarsi nell’ambito 

del concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 “Istruttore Contabile” di Cat. C, 

attraverso la pubblicazione di apposito avviso pubblico e il relativo schema di domanda. 

 

      AVVISA 

 

che in relazione alla nomina della commissione per il concorso indicato in premessa, è indetta una selezione 

per l’individuazione di soggetti esterni di comprovata esperienza professionale e culturale nelle materie sulle 

quali verte la selezione medesima, aventi qualifica non inferiore a quella messa a concorso. 
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Possono presentare domanda i dipendenti di una Pubblica amministrazione di cui all’art. 1 co.2 del D. Lgs. 

165/2001 in possesso dei seguenti requisiti: 

- Insussistenza delle condizioni previste dall’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 e s. m. i.  per lo svolgimento 

del ruolo di componente di commissione; 

- Non ricoprire ruoli di componenti dell’organo politico delle amministrazioni, non ricoprire cariche 

politiche e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali o dalle associazioni professionali; 

- Non essere stati condannati per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro II del codice penale, 

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; 

- Possono presentare altresì domanda i Professori universitari, ordinari, associati a contratto, ricercatori 

e assegnisti di ricerca di università italiane che insegnano nelle materie economico finanziarie; 

- La nomina, nel rispetto della parità di genere, avverrà per sorteggio previa verifica dell’ammissibilità 

delle istanze, in data che sarà comunicata successivamente agli interessati. I requisiti richiesti sono: 

- 1) il possesso di comprovata formazione tecnica e professionale in relazione alle materie oggetto del 

concorso e al profilo professionale dei posti da ricoprire ed in particolare: 

▪ Diritto tributario 

▪ Diritto amministrativo 

▪ Legislazione contabile degli enti locali 

▪ Normativa in materia di contratti pubblici 

▪ Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

▪ Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza 

2) il possesso di inquadramento nella qualifica non inferiore a quella messa a concorso evidenziando 

eventualmente l’esperienza con ruoli di responsabilità; 

3) Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea vecchio ordinamento, Laurea Magistrale, 

Laurea Triennale o diploma attinenti le materie oggetto di concorso; 

Le domande contenenti le generalità complete del richiedente con indicazione dei recapiti e degli 

indirizzi PEC o di posta elettronica ordinaria corredate dal curriculum vitae e copia del documento di 

identità devono essere inoltrate al comune esclusivamente con la seguente modalità: 

A mezzo PEC all’indirizzo: uff.amm@pec.comuneconzadellacampania.it 

Entro le ore 12:00 del 18/03/2023 

 

Conza della Campania, 02/03/2023 

        Il Responsabile del Servizio 

        Annunziata Cerracchio 

Firmato in originale agli atti dell’Ente 
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