
 

 

COMUNE DI GEROCARNE  
89831 (Provincia di Vibo Valentia) 

Piazza Papa Giovanni Paolo II n.3 - Tel. n 0963/356100 Fax n. 0963/356487 
__________________________________________ 

 

 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

N.ro 63 

del 25/10/2022 

Oggetto: Approvazione e pubblicazione manifestazione di interesse nomina componenti esperti in 

lingua inglese – abilità informatica - concorsi pubblici per esami: 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, di 

Istruttore Direttivo Contabile – Part-Time 18 ore per l’Area Economico Finanziaria e 

Tributi Cat.D; 

Concorso Pubblico per esami, per l’assunzione con contratto a Tempo Indeterminato e 

Part-Time 50% (18 ore settimanali) di una unità – Profilo Professionale di Istruttore 

Direttivo Tecnico; 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, di 

Istruttore Amministrativo – Part-Time 18 ore per l’Area Amministrativa Cat. C – 

Posizione Economica C1; 

                 Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04/10/2022 -  Impegno di spesa – Allegato A. 

 
                  

L’anno 2022, il giorno venticinque del mese di ottobre, il Dott. Andrea Niglia in qualità di Responsabile 

Amministrativo ha adottato la seguente determinazione 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visti: 
il D.Lgs. n°165/2001 e s.m.i.; 
il DPR n°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 nel 
pubblico impiego; 

il vigente Regolamento di accesso agli impieghi del Comune di Gerocarne; 

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 s.m.i., “Testo Unico degli Enti Locali”; 

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”; 

la Legge n.190/2012 e s.m.i.; 

 

le proprie determinazioni ad oggetto: 

n.4 7 del 06/09/2022, Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo 

indeterminato, di Istruttore Direttivo Contabile – Part-Time 18 ore per l’Area Economico Finanziaria e 

Tributi Cat.D - Approvazione Bando e Schema di Domanda (All.1-2). 

 

n.48 del 06/09/2022, Concorso Pubblico per esami, per l’assunzione con contratto a Tempo 

Indeterminato e Part-Time 50% (18 ore settimanali) di una unità – Profilo Professionale di Istruttore 

Direttivo Tecnico – Categoria D Posizione Economica D1 – Approvazione Bando e Schema di 

Domanda (All.1-2). 

 

n.49 del 06/09/2022,  

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, di Istruttore 

Amministrativo – Part-Time 18 ore per l’Area Amministrativa Cat. C – Posizione Economica C1 - 

Approvazione Bando e Schema di Domanda (All.1-2). 

 

 

 

COPIA 



 

 

 

Visto l’art. 57 del “Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi” approvato con delibera 

di Giunta n. 9 del 23/02/2022, il quale prevede: (Alla commissione possono essere aggregati membri 

aggiunti, per la verifica  della conoscenza di lingue straniere, per l’accertamento delle conoscenze 

informatiche e per eventuali ulteriori materie speciali, se previste). 
 
Vista la pubblicazione dei Bandi sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 04/10/2022; 
 

Richiamati gli artt. 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., inerenti la 

composizione delle commissioni di concorso; 

 
Rende noto 
questa Amministrazione deve procedere alla nomina dei componenti esperti della Commissione 

giudicatrice per i concorsi pubblici indetti dal Comune di Gerocarne; 

Invita 
tutti i soggetti in possesso di adeguata conoscenza ed esperienza nelle materie specifiche oggetto della 
selezione ovvero in “Informatica” e lingua “Inglese” a presentare la propria candidatura per la nomina 
quale componente esperto in seno alla Commissione giudicatrice per i Concorsi: 
 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, di Istruttore 

Direttivo Contabile – Part-Time 18 ore per l’Area Economico Finanziaria e Tributi Cat.D; 

 

 Concorso Pubblico per esami, per l’assunzione con contratto a Tempo Indeterminato e Part-Time 50% 

(18 ore settimanali) di una unità – Profilo Professionale di Istruttore Direttivo Tecnico; 

 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, di Istruttore 

Amministrativo – Part-Time 18 ore per l’Area Amministrativa Cat. C – Posizione Economica C1; 

 
L’invito è rivolto anche al personale in quiescenza da non più di tre anni che abbia posseduto, durante il 

servizio attivo, la qualifica richiesta per la selezione sopra indicata. 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 a non più di tre anni alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione 

(art. 3, comma 11, Legge n.56/2019 Concretezza) ovvero a non prima del 24 dicembre 2015. 

 
Ai fini della candidatura è possibile prendere visione del bando di concorso e delle materie d’esame sul 

sito istituzionale dell’Ente http://www.comune.gerocarne.vv.it/ e nella sezione concorsi al seguente link: 

http://albogerocarne.asmenet.it/index.php?sez=4; 

 
La nomina verrà effettuata sulla base della comparazione dei titoli e dei curricula professionali presentati 

dai candidati, sia come componenti effettivi che supplenti. In particolare, costituirà elemento di 

valutazione in via prioritaria, secondo l’ordine indicato: 

1. l’essere docenti in materie caratterizzanti corsi universitari di lingua inglese e/o informatica l’essere 

docenti di Lingua Inglese e culture straniere nelle Università o negli Istituti di Istruzione secondaria di II 

grado o nella Scuola secondaria di primo grado; 

l’essere docenti di informatica nelle università o negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado o nella scuola secondaria di primo grado; 

 

2. eventuale precedente partecipazione a Commissioni Giudicatrici di concorso con incarico di esperto 

in psicologia o di lingua inglese e/o informatica; 

ovvero, per il componente esperto di lingua inglese e/o informatica, l’abilitazione all’insegnamento della 

lingua inglese e/o informatica in tutte le scuole pubbliche e paritarie o riconosciute. 

La domanda, contenente le generalità complete dell’aspirante componente, l’indicazione specifica della 

professionalità posseduta e dei recapiti telefonici e di posta elettronica certificata, corredate di  

Curriculum  professionale  e  di  copia  del  documento  di  identità,  dovrà  essere  inoltrata  al Comune 

di Gerocarne, entro la data del 08/11/2022, mediante, consegna presso l’ufficio protocollo dell’Ente,  

 

http://www.comune.gerocarne.vv.it/
http://albogerocarne.asmenet.it/index.php?sez=4


 

 

oppure a mezzo posta elettronica certificata - intestata al richiedente - al seguente indirizzo: 

amministrazionegerocarne@pec.personalpec.eu. 

Nell’ oggetto dovrà essere indicato: “Manifestazione di interesse all’incarico di Componente Esperto 

della Commissione esaminatrice; 

Saranno prese in considerazione solo le manifestazioni pervenute entro la data di scadenza sopra 

indicata. Nel caso in cui il termine di scadenza coincida con un giorno festivo o giorno non lavorativo 

(sabato), lo stesso s’intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

La domanda dovrà riportare l’attestazione di assenza di impedimenti alla nomina come   da 

normativa in premessa richiamata, ovvero: 

-non ricoprire cariche politiche; 

-non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali né 

designati dalle associazioni professionali; 

-non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro laPA 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

e, se dipendente pubblico: 
-l’autorizzazione ad espletare l’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza, rilasciata ai 
sensi dell’art. 53 del D.lgs. n°165/2001 e s.m.i.; 
 
 
Dovrà essere altresì rilasciata autorizzazione al trattamento dati personali ai sensi del vigente GDPR ed 

assicurata disponibilità incondizionata a svolgere l’incarico per tutto il periodo di durata delle 

prove concorsuali e preconcorsuali che si presume possano svolgersi, secondo le modalità e con le 

misure attualmente previste dalle vigenti norme per il contenimento del contagio epidemiologico in 

corso entro il corrente anno. 

 
Ai soggetti nominati verrà corrisposto il compenso e l’eventuale rimborso delle spese sostenute nei 

limiti di validità previsti dal D.P.C.M. 23 Marzo 1995. 

 
Prima   dell’accettazione   della   nomina,   i   soggetti   individuati   dovranno   prendere   visione 

dell’elenco dei partecipanti alla procedura concorsuale e rilasciare, ai sensi dell’art. 51 del codice di 

procedura civile, apposita attestazione circa l’inesistenza di eventuali incompatibilità con i candidati 

nonché attestazione sui dati relativi allo svolgimento di incarichi o a titolarità di cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, 

ai sensi del vigente art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale e sull’Albo pretorio on line dell’Ente con valore 

meramente esplorativo e non è vincolante per questa Amministrazione. 
 
 

DETERMINA 
 
di comunicare al Responsabile dell’Area Finanziaria per tutti gli adempimenti di competenza; 

di prenotare l’impegno di spesa al capitolo n. 56 del Bilancio provvisorio 2022/2024 la somma di 

€150,00 più eventuale rimborso di spese sostenute per ogni procedura concorsuale da retribuire ad ogni 

componente esterno esperto nominato; 
di allegare alla presente l’allegato A - domanda di presentazione componente esperto commissione 
giudicatrice; 
 
Si dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere 

favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi 

dell’art. 147 bis del TUEL n 267/2000. 
 

Il Responsabile del procedimento è la Dott. Niglia Andrea, Responsabile Settore Amministrativo. 

Recapiti: tel. 0963-356100 – Pec. amministrazionegerocarne@pec.personalpec.eu. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                       F.to Dott. Andrea Niglia                                                                                                                                                                                                                                     
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

mailto:amministrazionegerocarne@pec.personalpec.eu
mailto:amministrazionegerocarne@pec.personalpec.eu.


 

 

 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 e si attesta la 

regolarità e correttezza dell’azione Amministrativa. 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                F.to Dott. Andrea NIGLIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                            ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia  PARERE FAVOREVOLE 

 
                                                                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

           F.to Dr. Daniele PETROLO 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni 

contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 

Impegno Data Importo Cap. Esercizio 

     

                                                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario  

            F.to Dr. Daniele PETROLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line del  

 

Comune al  N°___________  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 li ____________________               

 
                                                                                                           L’Addetto alla Pubblicazione  

                                                                                                            F.to M.Domenica Lopresti 

 

                                                                                           
                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                             F.to Dott. Andrea NIGLIA 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                      ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


