
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Richiamate le proprie determinazioni nn.1319 e 1320 del 10.12.2021 di indizione delle procedure ed 
adozione dei seguenti bandi di concorso: 

1) CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 3 POSTI DEL PROFILO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C – POSIZIONE DI ACCESSO C.1. 

2) CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI 
ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA C-POSIZIONE DI ACCESSO C1. 

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’accesso agli impieghi approvato con Deliberazione di G.C. n.266 
in data 09.12.2021”; 

Richiamata la determinazione n.456 del 28.04.2022 di adozione di apposito avviso per l’individuazione 
e la nomina, a seguito di manifestazione di interesse, del Presidente e dei Commissari esterni delle 
Commissioni esaminatrici per i suddetti concorsi pubblici; 

RENDE NOTO 

Che è adottato il seguente avviso pubblico per la individuazione e nomina, a seguito di invio di 
manifestazione di interesse, di esperti da incaricare del ruolo di Presidente e Commissari della 
COMMISSIONE ESAMINATRICE dei seguenti concorsi pubblici: 

 
1) CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 3 POSTI DEL PROFILO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C – POSIZIONE DI ACCESSO C.1. 

2) CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO 
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE 
DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA C-POSIZIONE DI ACCESSO C1.. 

Art. 1 REQUISITI 

1. Possono presentare manifestazione di interesse coloro i quali non abbiano in corso alcun rapporto di lavoro 
dipendente con il Comune di Ceccano, e siano in possesso de seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno stato U. E.; 

b) essere dipendente di una Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 1 comma 2, del D. Lgs n. 165/2001, in 
qualità di:  

- Dirigente/Funzionario (di cat. D) del Comparto Regioni/Enti Locali, con comprovata esperienza in materia 
amministrativa e/o contabile, desumibile dal curriculum vitae da allegare alla domanda;  

- Segretario Comunale/Generale. 

c) essere dipendente in quiescenza che durante il servizio attivo abbia rivestito una delle sopra elencate 
qualifiche.  

d) avere la disponibilità dell’amministrazione di appartenenza a concedere l’autorizzazione ex art. 53 del 
D.Lgs. n. 165/2001; 

e) insussistenza delle condizioni previste dall’art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e s.m.i., e dall’art. 51 c. p. c., per 
lo svolgimento del ruolo di componente di Commissione; 

f) non ricoprire ruoli di componenti dell’organo di direzione politica delle amministrazioni, non ricoprire 
cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 
sindacali o dalle associazioni professionali; 

g) non essere stati condannati per i reati previsti dal Capo I del Titolo II, del libro II del Codice Penale; 

Art. 2 MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1. Saranno escluse le domande: 

- il cui candidato sia incompatibile o si trovi nelle condizioni di inconferibilità previste dal D. lgs 39/2013 e 
dall’art. 35 bis del d. lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 



- rechino informazioni che non risultino veritiere. 

Art. 3 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 

1. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 7 MAGGIO 2022, a mano, tramite PEC 
o tramite e mail. 

2. La manifestazione di interesse si compone del modulo delle autodichiarazioni e del curriculum vitae. 

Art. 4 MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE COMPONENTI 

1. La scelta dei componenti esterni avviene valutando l’esperienza e la professionalità posseduta ed acquisita 
così come dichiarata nel curriculum vitae, tenendo conto dell’attinenza al profilo professionale da selezionare, 
alle mansioni e funzioni del Settore di riferimento nell’Ente, ed alle materie d’esame. 

2. Ove non pervenissero manifestazione di interesse sarà possibile individuare direttamente, con invito 
nominativo, i componenti della commissione da nominare. 

3. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo in capo al Comune di 
Ceccano né alcun diritto in capo all’istante, in ordine ad una eventuale nomina a membro della Commissione 
esaminatrice. 

4. All’interno della Commissione esaminatrice sarà assicurato, salva motivata impossibilità, il rispetto del 
principio di parità di genere. 

Art. 5 COMPENSO 

- Il compenso per i componenti esperti è determinato dal Regolamento per la disciplina dell’accesso agli 
impieghi approvato con deliberazione di G.C. n. 266 in data 09.12.2021. 

Art. 6 INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

1. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura, secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 196/2003 e dal GDPR Regolamento UE 2016/679, pena l'esclusione dalla partecipazione. 

2. I dati forniti saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono. Quanto 
dichiarato verrà raccolto, elaborato e archiviato, tramite supporti informatici, e comunicato al personale 
dipendente di questa Amministrazione coinvolto nel procedimento. 

3. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire le predette finalità. 

4. L'interessato/a ha il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti 
o raccolti in termini non conformi alle disposizioni vigenti, nonché ha il diritto di opporsi al trattamento non 
legittimo dei dati personali che lo riguardano. 

5. Titolare dei dati è il Comune di Ceccano, Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il 
Responsabile del Servizio Personale, Dott.ssa Diana D’Amico. 

6. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del I  Set t ore  Dott.ssa Diana D’Amico. 

Responsabile del I Settore 
Dott.ssa Diana D’Amico 

 


