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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI MEMBRO ESPERTO 

O AGGIUNTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER 

L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, A TEMPO PIENO, DI 

N. 1 UNITÀ DI PERSONALE NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO CONTABILE”, CAT. D DEL CCNL PER LE FUNZIONI LOCALI  

IL  DIRETTORE GENERALE 

Visti: 

- la legge 10 aprile 1991, n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;  

- il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;  

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa, disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la 

conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica 

amministrazione, nonché la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica 

amministrazione;  

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, indica le norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

- il D.lgs. 15/06/2015 n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 

normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 

183”;  

- il D.lgs. 19/08/2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, 

emanato nell’ambito della riforma della P.A. ed integrato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100; 

- il D.lgs. 25/05/2017 n.75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), 

c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-

2017)” 

- la legge 6 agosto 2013, n. 97, sulle Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia all’Unione Europea; 

- il Regolamento per il reclutamento del personale della Società; 

RENDE NOTO 

che, è adottato il seguente avviso pubblico per la individuazione e nomina, a seguito di invio di 

manifestazione di interesse, di soggetti esterni da incaricare del ruolo di Presidente e di due Commissari  della 

COMMISSIONE GIUDICATRICE del concorso pubblico per esami per l’assunzione a con contratto a 

tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale nel profilo di “istruttore direttivo amministrativo 

contabile”, cat. D del CCNL per le Funzioni Locali. 
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Per opportuna conoscenza si informa i candidati interessati al presente avviso che le materie d’esame per le 

prove concorsuali previste dal bando pubblico per la copertura dei posti di Istruttore direttivo tecnico sono le 

seguenti: 

• diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, agli atti 

amministrativi, alla trasparenza, all’accesso agli atti,  alla protezione dei dati personali e alla 

programmazione comunitaria;  

• ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali e delle società partecipate;  

• documentazione amministrativa: modalità di autocertificazione da parte del cittadino, procedure e 

controlli;  

• legislazione in materia di trattamento dei dati personali;  

• normativa in materia di contratti nella Pubblica Amministrazione;  

• normativa in materia di prevenzione della corruzione e obblighi  di trasparenza;  

• elementi di organizzazione aziendale con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane e 

finanziarie;  

• pianificazione, programmazione e controllo dell’azione amministrativa;  

• sistemi di valutazione dei risultati e della performance; 

• normativa in materia di gestione e funzionamento delle società partecipate 

 

Presentazione delle domande 

Le manifestazioni di interesse a far parte della commissione di concorso, redatte in carta semplice secondo lo 

schema allegato, devono essere indirizzate a: SISTEMA SRL, Via Monte Rosa, n. 12 – 58100 Grosseto e 

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/06/2022 mediante messaggio di posta 

elettronica certificata proveniente dall’utenza personale del candidato, ai sensi della normativa vigente, inviato 

all’indirizzo P.E.C. della Società sistemagrosseto@pec.collabra.it da trasmettere entro le ore 12:00 del 

10/06/2022 riportando in oggetto la seguente dizione Contiene manifestazione di interesse per  3 posti 

di commissario di concorso”.  

  

Modalità di individuazione componenti 

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, ed 

alle materie d’esame. 

 

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi alla Società: Sistema srl PEC 

sistemagrosseto@pec.collabra.it   

I candidati, con la presentazione della manifestazione di interesse, acconsentono al trattamento dei propri 

dati, anche personali, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

successive modifiche e integrazioni, per esigenze e finalità derivanti dalla presente selezione. 
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In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati vengono acquisiti per la finalità di 

gestione della selezione ed in particolare per la partecipazione alla selezione, la valutazione dei titoli posseduti.  

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 

L’accesso agli atti relativi alla selezione è escluso fino alla conclusione dell’iter procedurale, fatta eccezione per 

quegli atti la cui conoscenza sia necessaria per la tutela di diritti e interessi legittimi. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia al codice civile ed alle vigenti norme in 

materia di collaborazione coordinativa e continuativa. 

Grosseto, 08 giugno 2022 

  

 
SISTEMA SRL 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Alberto Paolini 

F.to in originale 
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