AVVISO per la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione
quale componente della Commissione Giudicatrice per i concorsi indetti
dal Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l. (GURS Parte I° - Concorsi,
Comune di Santa Domenica Vittoria Prot. 0004949 del 04-11-2021 in arrivo

n.12 del 24.09.2021)

Si rende noto che a seguito dell'indizione delle seguenti procedure selettive:
 n° 1 Capo Servizio Amministrativo per la Centrale Unica di Committenza

Consortile ed i servizi generali – Con contratto biennale part-time (36 ore settimanali) Liv. 1°
CCNL Commercio e Terziario.

 n° 1 Capo Servizio Commerciale per la Centrale Unica di Committenza

Consortile ed i servizi generali - Con contratto biennale part-time (36 ore settimanali) Liv. 1°
CCNL Commercio e Terziario.

 n° 1 Capo Servizio Tecnico per la Centrale Unica di Committenza Consortile Con contratto biennale part-time (36 ore settimanali) Liv. 1° CCNL Commercio e Terziario.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. cons. a r.l., secondo quanto previsto
dal vigente Regolamento Consortile degli Uffici e Servizi deve procedere, con propria deliberazione, alla nomina
della Commissione giudicatrice formata da:
-

-

-

-

n° 3 esperti di provata competenza nelle materie di concorso, da scegliersi tra funzionari delle
amministrazioni, e/o docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di
direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
I componenti della Commissione debbono comunque essere in possesso di titolo di studio almeno pari
a quello previsto per il posto messo a concorso e di titoli e qualificazioni professionali documentabili
relativi alle materie oggetto delle prove di esame e devono ricoprire, od aver ricoperto durante il servizio
attivo, una posizione professionale almeno pari a quella del posto messo a concorso, secondo le modalità
di cui all’art. 9 comma 4 del D.P.R. n. 487/94.
I componenti della Commissione non potranno essere scelti né tra i responsabili di Area o Servizio degli
Enti Soci, né di quelli convenzionati per le attività della CUC Consortile.
E’ possibile, invece, il ricorso alla facoltà prevista all’art. 101, comma 2, del CCNL del Comparto
Dirigenza Funzioni Locali anche in relazione agli Enti soci o a quelli convenzionati, salvi casi
specifici di conflitto di interesse e correlativo obbligo di astensione.
Il presidente della commissione è eletto direttamente, ed al proprio interno, dai tre componenti della commissione
medesima. All’interno delle predette commissioni nessun genere potrà essere rappresentato in misura superiore
ai 2/3 (due terzi).
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Alla Commissione dovranno essere aggregati n° 2 membri aggiunti, anche esterni, per la verifica
contestuale della conoscenza di lingue straniere e delle conoscenze specialistiche di carattere informatico.

Comune di Santa Domenica Vittoria Prot. 0004949 del 04-11-2021 in arrivo

Ai Componenti delle Commissioni saranno corrisposti i compensi previsti dal Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23/03/1995.
Si applica, per i soggetti da nominare, il regime di incompatibilità previsto dai commi 7, 8 e 9 dell’art. 3 della
L.R. 12/91 e le procedure di funzionamento della Commissione previste dai commi 10 e seguenti del medesimo
art. 3 della L.R. 12/91. Si applicano, in ogni caso, i principi e criteri per la Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici di cui all’art. 35/bis del D.Lgs
165/2001.

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti che siano interessati a ricoprire l'incarico sono,
pertanto, invitati a far pervenire curriculum direttamente al Consorzio Tirreno Ecosviluppo
2000 Soc. Cons. a r.l. Via Roma 7 Municipio 98040 Venetico (ME) o all’indirizzo pec:
tirrenoecosviluppo@pec.it
entro e non oltre i l prossimo 15 Novembre 2021 ore 13:00
I curricula inviati verranno valutati dal Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l. esclusivamente per i l
conferimento dell'incarico di componente della predetta Commissione giudicatrice.
L’amministrazione di riserva di avvalersi del disposto di cui all’art. 101, comma 2, del CCNL del
17/12/2020 per il conferimento delle funzioni di Presidente della Commissione di concorso
direttamente al Responsabile Amministrativo Segretario Comunale.
Il presente avviso verrà pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Consorzio Tirreno
Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l. e contestualmente inviato a mezzo pec, per la tempestiva
pubblicazione-nei rispettivi Albi, a tutti i Comuni della Provincia di Messina ai fini della massima
divulgazione e trasparenza, ferma restando che la possibilità di avanzare istanza per la nomina non è
territorialmente delimitata all’ambito provinciale e che la richiesta di pubblicazione dell’avviso ai soli
Enti ricadenti in detto comprensorio ha finalità meramente logistiche e non assume valenza o
carattere escludente.
Venetico, lì 04/11/2021
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
del Consorzio TIRRENO Ecosviluppo 2000 scarl
Segretario Comunale
dr. Giuseppe TORRE
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