Settore I
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Richiamata la determinazione dirigenziale esecutiva n. 74/I del 28/06/2022 con cui è stato
approvato l’Avviso della presente manifestazione di interesse volta ad individuare componenti
esperti di commissioni esaminatrici per i concorsi pubblici programmati dalla Provincia di Rieti
anno 2022;

finalizzato a reperire le candidature per la composizione delle commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici programmati dalla Provincia di Rieti ed in particolare per il seguente profilo
professionale:
Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile, Categoria giuridica D – Posizione Economica
D1, numero 5 posti ( Codice Concorso: CONC1_2022):
https://www.provincia.rieti.it/upload/PROT_8382_2022_Bando_Concorso_Conc1_2022.pdf
Possono partecipare i seguenti profili:
1. Docenti universitari, Magistrati, Dirigenti e funzionari di pubbliche amministrazioni e anche
Esperti di comprovata esperienza nelle materie tecniche e/o amministrative e/o finanziarie;
2. Docenti di lingua inglese e/o docenti di lingua abilitati all'insegnamento della lingua inglese
con comprovate conoscenze (componente aggiuntivo per la verifica delle competenze
linguistiche);
3. Docenti di informatica e/o laureati in informatica e/o laureati in informatica con comprovata
esperienza (componente aggiuntivo per la verifica delle competenze informatiche e digitali)
non siano componenti dell'organo di direzione politica delle amministrazioni, che non ricoprano
cariche politiche, non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali e che non siano residenti nella Provincia
di Rieti.
I membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza
che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica come sopra indicato.
L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e,
in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga da non più di quattro anni dalla
data di pubblicazione del bando di concorso (Legge Concretezza n. 56/2019, art. 3 comma 11).
Per ogni procedura concorsuale l’Amministrazione Provinciale, a suo insindacabile giudizio, si
riserva la possibilità di individuare membri in qualità di presidente ovvero di componenti esterni
con comprovata professionalità ed esperienza nelle materie tecniche e/o amministrative e/o
finanziarie oggetto dei concorsi banditi.
Ai fini della candidatura è possibile prendere visione in particolare del bando di concorso e delle
materie d’esame al link citato nel presente Avviso.
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AVVISO

Si specifica che la prova preselettiva del concorso CONC_2022 avrà luogo il 12 luglio 2022 presso
il Palsojourner sito in Via Oreste di Fazio, 2, Rieti e che la data, l’ora e il luogo per lo svolgimento
delle successive prove (prova scritta e orale) verranno comunicati con successivi avvisi che saranno
pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Rieti nella sezione “Bandi gare e concorsi –
bandi”, nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso” e sulla piattaforma
digitale dedicata alla procedura concorsuale nei termini di legge vigenti.

Tutte le dichiarazioni devono essere rilasciate sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli
art. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione
mendace previste dall’art. 76 del citato T.U. n. 445 del 2000, dal codice penale e dalle leggi speciali
regolanti la materia.
Con la presentazione della domanda l’aspirante rende anche la propria disponibilità a partecipare
alle sedute di commissione necessarie per la correzione degli elaborati delle prove scritte nei giorni
immediatamente successivi a tali date.
Dichiarazioni:
1.

Dati anagrafici, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata e recapito di telefono
mobile;

2.

di essere docente universitario con contratto a tempo indeterminato indicando l’area delle
competenze professionali possedute: tecniche e/o finanziarie e/o amministrative/giuridiche;

3.

ovvero di essere Magistrato;

4.

ovvero di essere dirigente di una pubblica amministrazione, di cui all’art.1, comma 2, del D.
Lgs. n.165/2001, indicando l’area delle competenze professionali possedute: tecniche e/o
finanziarie e/o amministrative;

5.

ovvero di essere funzionario di una pubblica amministrazione, di cui all’art.1, comma 2, del
D. Lgs. n.165/2001, indicando l’area delle competenze professionali possedute: tecniche e/o
finanziarie e/o amministrative;

6.

ovvero di essere esperto di comprovata esperienza nelle materie tecniche e/o amministrative
e/o finanziarie;

7.

ovvero di essere docente di lingua inglese e/o docente di lingua abilitato all'insegnamento
della lingua inglese con comprovate conoscenze (componente aggiuntivo per la verifica
delle competenze linguistiche);

8.

ovvero di essere docente di informatica e/o laureato in informatica e/o laureato in
informatica con comprovata esperienza (componente aggiuntivo per la verifica delle
competenze informatiche e digitali);

9.

ovvero, di appartenere, da non più di quattro anni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, ai ruoli del personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la
qualifica nelle materie tecniche e/o amministrative e/o finanziarie;

10. (Se personale in quiescenza), che il rapporto di servizio non sia stato risolto per motivi
disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in
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Il candidato interessato dovrà presentare domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente
avviso.

ogni caso, che la decorrenza del collocamento a riposo risalga a meno di quattro anni dalla
data di pubblicazione del bando di concorso;
11. di non essere residente nella Provincia di Rieti;
12. titolo di studio posseduto;

14. l’insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D. Lgs. n.
39/2013;
15. l’insussistenza delle condizioni previste dall’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
per lo svolgimento del ruolo di componente di Commissione;
16. di non svolgere incarichi in enti di Diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione ovvero indicare gli incarichi ricoperti in enti di Diritto privato regolati o
finanziati dalla Pubblica Amministrazione ai sensi art. 15 comma 1 lett. c del D.lgs n.
33/2013;
17. di non ricoprire ruoli di componenti dell'organo di direzione politica delle amministrazioni,
di non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
18. breve curriculum vitae da cui si evinca l’esperienza maturata e l’attinenza delle stesso alla
candidatura che si presenta;
19. l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini del procedimento
avviato con la presente manifestazione di interesse.
Saranno escluse le domande:
- con dichiarazioni incomplete;
- inviate da indirizzi di posta elettronica non certificata;
- prive della sottoscrizione autografa o digitale dell’interessato;
- prive del documento di identità valido;
- il cui candidato sia incompatibile o si trovi nelle condizioni di inconferibilità previste dal D.Lgs. n.
39/2013 e dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- siano pervenute dopo il termine previsto;
- rechino informazioni che non risultino veritiere.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 06/07/2022 alle ore 23:59.
L’amministrazione, acquisite le candidature, invierà una comunicazione ai candidati selezionati al
fine del conferimento dell’incarico in oggetto.
Gli aspiranti componenti di commissione dovranno trasmettere la domanda tramite PEC al seguente
indirizzo: statistica.provinciarieti@pec.it e nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A COMPONENTE DI COMMISSIONE
DI CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI RIETI – CODICE
CONCORSO: ANNO 2022”.
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13. disponibilità dell’amministrazione di appartenenza (per i dipendenti pubblici) a concedere
l’eventuale autorizzazione ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 (se dipendente di pubblica
amministrazione);

Il compenso per i componenti sarà determinato conformante al DPCM del 24 aprile 2020 recepito
dalla Deliberazione esecutiva del Presidente n. 47 del 20 maggio 2021.

L’Amministrazione Provinciale di Rieti si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare in
qualsiasi momento la presente manifestazione qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse ed in particolare per sopravvenuti vincoli legislativi,
finanziari, altre cause ostative, di valutazione di interesse dell’Ente e/o variazione di esigenze
organizzative dell’Ente stesso, ovvero in considerazione delle previsione normative – attuali e
future – in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si da atto che la presente manifestazione non impegna in alcun modo l’Amministrazione.
Tutte le comunicazioni saranno effettuate dalla Provincia di Rieti tramite Pec.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marilena Salvatore.

Il Dirigente I Settore
(Dott.ssa Annalisa Chiaretti)
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In caso di incompatibilità, accertabile ex post, con i partecipanti alla procedura concorsuale, il
componente di commissione già individuato dovrà darne comunicazione all’Ufficio del Personale e
sarà sostituito.

