AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA NOMINA DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER
TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI UN “ASSISTENTE SOCIALE — CAT. D”.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la determina del Responsabile del settore amministrativo n. 141 del 02/03/2022, con la quale in
esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 31 del 23/12/2021, è stato approvato il Bando di
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di N.1 unità di
personale con il profilo Professionale di “Assistente sociale — Cat. D”
Visto l’art. 113 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
comprensivo della disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure di
reclutamento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 09.09.2003 e ss.mm.ii
Composizione commissione esaminatrice:
1.
La Commissione esaminatrice nei concorsi pubblici è nominata dal Responsabile dell’unità organizzativa che
comprende l’Ufficio Personale.
2.
La commissione è composta dal Segretario Comunale dell’Ente, che assume la Presidenza, o in caso di
impossibilità da altro Segretario comunale, e da due esperti nelle materie oggetto del posto messo a concorso.
3.
Gli esperti della Commissione esaminatrice devono essere scelti tra i funzioni/istruttori in servizio presso l’Ente,
o in caso di impossibilità in servizio presso altre pubbliche amministrazione che ricoprono una posizione professionale
almeno pari a quella del posto messo a concorso.
4.
Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici i componenti dell’organo di direzione politica
dell’Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
5.

Nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 (due terzi), salvo motivata impossibilita.

6.
Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie
speciali che hanno esclusiva competenza di valutarne l’idoneità.
7.

Assiste la Commissione esaminatrice un segretario, nominato rispettivamente:

a.
per i concorsi relativi a profili professionali di categoria D, tra i dipendenti dell’Ente appartenenti alla medesima
categoria, ovvero, in caso di impossibilità, a dipendenti di categoria C;
b.
per i concorsi relativi ad altre categorie, tra i dipendenti appartenenti alla medesima categoria del posto messo a
concorso o superiore.
Per quanto altro non contenuto nel presente articolo si applica quanto previsto dal D.P.R. n. 487/1994, dal D.P.R. n.
693/1996 e dalla Legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni”.
Visto l’art. 35-bis del D.Lgs 165/2001 che dispone che “1.Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono
fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici
impieghi;…omissis… 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la
formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.
Visto l’art. 11, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dispone che i componenti delle commissioni
esaminatrici, presa visione dell'elenco dei partecipanti al concorso, sottoscrivono la dichiarazione che
non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del
codice di procedura civile;
Vista la determina del Responsabile del settore amministrativo n. 332 del 06.05.2022 con la quale è stato
approvato il presente avviso
RENDE NOTO CHE
il Comune di Sparanise intende procedere alla nomina dei componenti della Commissione esaminatrice
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
unità di personale con il profilo Professionale di “Assistente sociale — Cat. D”, selezionandoli
tra coloro che, avendone i requisiti, presenteranno la propria manifestazione di interesse in risposta al
presente Avviso.
INVITA
i soggetti interessati alla nomina, in possesso dei requisiti di seguito indicati, di presentare la propria
manifestazione di interesse nelle forme previste dal presente Avviso.
REQUISITI
I requisiti, che dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda, sono i seguenti:
-

essere in possesso della cittadinanza italiana;

-

essere funzionario/istruttore direttivo in servizio presso altre pubbliche amministrazione
inquadrato in posizione professionale almeno pari a quella del posto messo a concorso;

-

non essere componente degli organi di direzione politica dell’Amministrazione del Comune di
Sparanise;

-

non ricoprire cariche politiche;

-

non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali;

–

non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

-

non essere escluso dall’elettorato politico attivo;

-

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.
L’individuazione avverrà sulla base dei titoli e dei curricula che comprovano la formazione
tecnica e professionale in relazione alle materie oggetto del concorso.
Nel caso in cui il presente Avviso vada deserto per mancanza di domande o per mancanza dei requisiti
di ammissione di coloro che hanno fatto domanda, il Responsabile competente in materia di Personale
potrà procedere a nomina diretta, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.
Il concorso di cui all’oggetto è strutturato nelle seguenti prove che si dovranno svolgere tutte nel corso
delll’anno 2022
- DUE PROVE SCRITTE
- UNA PROVA ORALE.
Il compenso previsto per i membri esperti della Commissione è quello stabilito dall’art. 114 del
Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Sparanise, approvato con delibera di Giunta Comunale n.
106 del 09.09.2003, e ss.mm.ii.
Gli eventuali rimborsi spese per viaggio, vitto e pernottamento, saranno liquidati dietro presentazione di
nota spese documentata.
Alla manifestazione di interesse di cui al presente avviso è obbligatorio allegare il Curriculum
Vitae, corredato da una copia di un documento di identità,
PRESENTAZIONE DOMANDA
La manifestazione di interesse, debitamente datata e sottoscritta, redatta in carta libera secondo lo
schema allegato al presente Avviso, , corredata da curriculum vitae datato e sottoscritto e da copia del
documento di identità, dovrà pervenire al Comune entro e non oltre le ore 12 del il 21 Maggio 2022
esclusivamente mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta
elettronica certificata del Comune di Sparanise protocollo@pec.comunedisparanise.it con oggetto:
“Domanda di candidatura a componente della commissione esaminatrice per la selezione di n.
1 Assistenti Sociali” , con allegato modulo di domanda debitamente compilato, esclusivamente da un
indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC
(posta elettronica certificata) iscritto nell’apposito elenco tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
La domanda e gli allegati dovranno essere predisposti in formato PDF immodificabile.
La domanda e il curriculum vitae devono essere datati e sottoscritti digitalmente oppure dovrà essere
allegata alla PEC una scansione della domanda con firma olografa corredata dalla copia di un
documento di identità in corso di validità.
Farà fede la data attestante la consegna del documento informatico rilasciata dal gestore.
Non saranno prese in considerazione le domande spedite con mezzo diverso dalla pec o pervenute in
maniera difforme da quanto previsto nel presente Avviso.
Il termine di conclusione del presente procedimento è di 20 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso.
Il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Teresa De Rosa, Segretario comunale,
Responsabile del settore Amministrativo
Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Personale del
Comune via e-mail: personale@comunedisparanise.it

Il presente avviso, con relativo schema di manifestazione d’interesse, potrà essere consultato sul
sito istituzionale dell’ente.
Sparanise, 06.05.2022
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRTIVO

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 Regolamento generale sulla
protezione dei dati.
PREMESSA
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), il Comune di Sparanise, in qualità
di “Titolare del trattamento”, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento è il Comune di Sparanise, con sede in Piazza Giovanni XXIII - 81056
Sparanise - CE - Italia:
PEC: protocollo@comunedisparanise.it
centralino telefonico: 0823/874032;
sito web: http//www.comunedisparanise.it
FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
Si informano i candidati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura o comunque acquisiti dall’Ente, è finalizzato all’espletamento delle attività
relative alla nomina delle commissione esaminatrici di che trattasi. I dati personali forniti dai candidati
sono raccolti presso l’Ufficio personale della Città di Sparanise e trattati dal Titolare del trattamento
per le finalità strettamente connesse e necessarie alla gestione della selezione, in modo lecito,
corretto e trasparente, con osservanza degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di
vigilanza e controllo.
In caso di nomina, tali dati saranno trattati anche successivamente alla conclusione della procedura
selettiva, per le finalità inerenti alla gestione delle commissioni.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione della manifestazione di interesse e dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura avviata con il presente avviso.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati saranno trattati sia con procedure informatizzate e telematiche (anche nella fase di raccolta), sia
eventualmente con modalità tradizionali. I dati saranno trattati su apparati del Comune di Sparanise
ovvero potranno essere comunicati a soggetti che rivestono la figura di Responsabile esterno del
trattamento. In nessun caso saranno forniti a terzi, salvo nei casi suindicati, rimanendo il trattamento
operato all’interno dell’Unione Europea.
Ai responsabili o agli incaricati designati, il Comune di Sparanise impartirà adeguate istruzioni
operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
I dati possono inoltre essere comunicati, in caso di richiesta, alle autorità competenti (compresa
Magistratura ed organi di Polizia), in adempimento ad obblighi derivanti da norme inderogabili di legge
o per l’accertamento e la persecuzione di reati.
Il Comune di Sparanise adotta specifiche misure di sicurezza adeguate al rischio di varia probabilità e
gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non

corretti ed eccessi non autorizzati e per ridurre al minimo i rischi afferenti la riservatezza, la
disponibilità e l’integrità dei dati personali raccolti e trattati.
L’Ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e
il trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati comunicati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello stabilito dalla
normativa in materia
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di
cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione
(art. 21). La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22)
ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
Gli interessati hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
(www.garanteprivacy.it) in conformità agli artt. Da 15 a 22 del GDPR e secondo le modalità fissate
dall’Autorità stessa.
Per qualunque informazione in merito al trattamento dei dati, nonché per l’esercizio dei diritti
sopraelencati, l’utente può contattare il titolare o il responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di
contatto sopraindicati.

