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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI N.6 (SEI) (DI CUI  

N.2 (DUE SUPPLENTI) COMPONENTI ESPERTI DELLA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO – PER TITOLI ED ESAMI 

PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 

(UNO) POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO –CATEGORIA 

GIURIDICA B – PROFILO DI ACCESSO B2. 

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo (RUP), di concerto con il Tesoriere dell’Ordine 

rendono noto che: 

l’Ordine dei TSRM-PSTRP delle province di CZ-KR-VV intende procedere alla nomina di n.6 (sei) 

componenti esperti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui all’oggetto, 

selezionandoli tra coloro che, avendone i requisiti, presenteranno la propria manifestazione di 

interesse in risposta al presente avviso. 

INVITANO 

I soggetti interessati alla nomina, in qualità di esperti di provata competenza in una o più materie 

oggetto delle prove concorsuali di seguito elencate: 

- Diritto pubblico; 

- Contabilità pubblica; 

- Privacy e tutela dei dati personali; 

- Normativa professionale per Enti pubblici non economici, con particolare riferimento agli 

Ordini professionali in ambito sanitario (Ordine dei TSRM – PSTRP); 

- Nozione di protocollo ed archiviazione documentale. 

che siano DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE anche a riposo 

(l’utilizzo di personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per 

motivi disciplinari, per motivi di salute, o per decadenza dall’impiego), ovvero DOCENTI 

UNIVERSITARI, ovvero ESPERTI ESTRANEI ALLE AMMINISTRAZIONI MEDESIME, 
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in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli, di presentare la propria manifestazione di 

interesse nelle forme previste dal presente avviso. 

 

ART. 1 – REQUISITI 

I requisiti che dovranno essere posseduti alla data della presentazione della domanda, sono: 

- Essere in possesso della Cittadinanza Italiana; 

- Non essere alle dipendenze dell’Ordine dei TSRM-PSTRP delle province di CZ-KR-VV, 

neanche con contratto a tempo determinato; 

- Non essere componente degli Organi di Direzione Politica dell’Ente banditore; 

- Non ricoprire cariche politiche e sindacali; 

- Non essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato per i reati previsti nel 

capo I e del Titolo II del Libro II 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; 

- Non aver riportato condanne penali e/o procedimenti penali in corso; 

- Non avere condanne passate in giudicato per delitti che comportino inidoneità 

all’assorbimento delle specifiche funzioni da svolgere. 

 

ART. 2 – ULTERIORI REQUISITI 

Trattandosi di un concorso per impiegato amministrativo da inquadrare all’interno dell’ufficio 

amministrativo e, tenuto conto che una delle prove è a carattere teorico pratico, è richiesto che gli 

interessati abbiano competenza e formazione di tipo amministrativo, giuslavoristico, contabile, che 

possono anche dimostrare con esperienza almeno quinquennale, in qualità di docenti, impiegati, 
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responsabili, professionisti delle materie oggetto di esame, come desumibile dal curriculum vitae; 

altresì, il possesso di esperienza pregressa in selezione del personale. 

 

ART. 3 – AVVERTENZE GENERALI  

L’Amministrazione garantisce le pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi 

della Legge n.125/1991, in base a quanto previsto dall’art. 57 del D.lgs. n. 165/2001; pertanto, almeno 

2 (due) componenti della commissione dovranno essere donna. 

 

ART. 4 – VALIDITA’ DELL’ELENCO 

Il presente avviso è utile unicamente per la nomina dei Commissari esterni del concorso indicato in 

oggetto, senza possibilità di utilizzo al di fuori di esso. 

 

ART. 6 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Nel caso di numero delle candidature superiori ai componenti da designare, l’individuazione avverrà 

tramite la valutazione del curriculum professionale allegato alla domanda. 

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 potrà procedere a 

nomina diretta, dando priorità nelle chiamate ai soggetti con rapporto lavorativo in enti, università, 

studi professionali appartenenti alla provincia di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e, a seguire con 

le altre province, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti. 

Dovendo garantire la presenza di almeno una commissaria di genere femminile, si procederà nel 

seguente modo: 
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- Qualora non pervenga alcuna manifestazione di interesse, si procederà mediante nomina 

diretta della componente di genere femminile in numero 2 (due) unità oltre altri 4 (quattro) 

componenti. 

- Qualora pervenga una sola domanda, l’interessata verrà nominata di diritto. 

 

ART. 7 – NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Sarà obbligo della commissione appena costituita, procedere alla nomina del Presidente, ricordando 

che la Commissione sarà formata da n.4 (quattro) titolari tra cui il Presidente e, da n.2 (due) 

componenti supplenti.  

 

ART. 8 –PRESENTAZIONE DOMANDA 

La manifestazione di interesse, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente avviso, 

debitamente datata e sottoscritta con firma digitale o olografa, contenete le generalità complete del 

richiedente, con l’indicazione dei recapiti e degli indirizzi di PEC e di posta elettronica ordinaria, 

dovrà pervenire all’Ordine entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione della presente 

manifestazione, con oggetto: “CANDIDATURA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO – CATEGORIA B – PROFILO DI ACCESSO 

B2” all’indirizzo di posta elettronica certificata catanzaro@pec.tsrm.org , esclusivamente da un 

indirizzo di posta elettronica certificata rilasciata personalmente al candidato, da un gestore di PEC 

(posta elettronica certificata). 

La domanda dovrà essere predisposta in formato .pdf immodificabile e, contenente il curriculum 

professionale sottoscritto con firma olografa o digitale in formato .pdf accompagnato da un 

documento di identità in corso di validità, anch’esso sottoscritto con firma olografa o digitale. 

Non saranno prese in considerazione le domande spedite a mezzo fax, e-mail non certificata o 

pervenute in maniera difforme da quanto previsto nel presente avviso. 
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ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Si precisa che, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i., i dati 

raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. 

 

ART. 11 – INFORMAZIONE E CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al RUP Dott.ssa Adriana BALZANO 

ed al Tesoriere Dott. Carlo MASCHIO, mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

catanzaro@tsrm.org . 

 

ART. 12 – PUBBLICITA’ 

Il presente avviso con relativo schema di manifestazione di interesse, potrà essere consultato sul sito 

istituzionale dell’Ordine dei TSRM-PSTRP delle province di CZ-KR-VV, www.tsrmcz.it . 

 

Catanzaro lì, 03.12.2021 

 

Il RUP        Il Tesoriere 

         Dott.ssa Adriana BALZANO                   Dott. Carlo MASCHIO 

Firmato digitalmente
da BALZANO ADRIANA
C=IT

Firmato digitalmente da
MASCHIO CARLO
C=IT




