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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Il Dirigente del I Settore 
 

 
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 23 del 31.10.2019 con cui ha approvato la 
manifestazione di interesse volta ad individuare  componenti esperti di commissioni esaminatrici per i 
concorsi pubblici banditi dalla Provincia di Rieti per il reclutamento di n. 18 unità con diversi 
professionali a tempo indeterminato; 
 
procede alla pubblicazione del presente 

AVVISO 
 

Finalizzato a reperire le candidature per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi 
pubblici banditi dalla Provincia di Rieti per i seguenti profili professionali: 
 
Docenti universitari, Magistrati, Dirigenti e funzionari di pubbliche amministrazioni e anche 
Esperti di comprovata esperienza nelle materie tecniche e/o amministrative e/o finanziarie che non 
siano componenti dell'organo di direzione politica delle amministrazioni, che non ricoprano cariche 
politiche e non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 
sindacali o dalle associazioni professionali. I membri delle commissioni esaminatrici possono essere 
scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica 
richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non e' 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 ad non più di due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso (legge concretezza n. 
56/2019).  
Per ogni procedura concorsuale, l’amministrazione  provinciale, a suo insindacabile giudizio, si 
riserva la possibilità di individuare membri in qualità di presidente  ovvero di componenti esterni con 
comprovata professionalità ed esperienza nelle materie tecniche e/o amministrative e/o finanziarie 
oggetto dei concorsi banditi. 
Ai fini della candidatura è possibile prendere visione delle materie d’esame ai seguenti link: 
 
- Istruttore Direttivo di Vigilanza – categoria D – posizione economica D1 – n. 1 posto: 

http://www.provincia.rieti.it/jsps/293/Menu_Colonna_Destra/327/Bandi_gare_e_concorsi/362/Bandi.jsp?idN=2271
&inizio=1&archivio=;  

 
- Istruttore Direttivo Amministrativo - Avvocato – categoria D – posizione economica D1 – n. 1 

posto: 
http://www.provincia.rieti.it/jsps/293/Menu_Colonna_Destra/327/Bandi_gare_e_concorsi/362/Bandi.jsp?idN=2272
&inizio=1&archivio=; 

 
- Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D – posizione economica D1 – n. 4 posti: 

http://www.provincia.rieti.it/jsps/293/Menu_Colonna_Destra/327/Bandi_gare_e_concorsi/362/Bandi.jsp?idN=2273
&inizio=1&archivio=; 

 
- Istruttore Direttivo Amministrativo – Specialista in attività Amministrativo - Contabile – 

categoria D – posizione economica D1 – n. 6 posti: 
http://www.provincia.rieti.it/jsps/293/Menu_Colonna_Destra/327/Bandi_gare_e_concorsi/362/Bandi.jsp?idN=2274
&inizio=1&archivio=; 
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- Istruttore Direttivo Informatico – categoria D – posizione economica D1 – n. 1 posto: 
http://www.provincia.rieti.it/jsps/293/Menu_Colonna_Destra/327/Bandi_gare_e_concorsi/362/Bandi.jsp?idN=2275
&inizio=1&archivio=; 

 
- Istruttore Amministrativo – Contabile  – categoria C – posizione economica C1 – n. 2 posti: 

http://www.provincia.rieti.it/jsps/293/Menu_Colonna_Destra/327/Bandi_gare_e_concorsi/362/Bandi.jsp?idN=2276
&inizio=1&archivio=; 

 
- Istruttore Tecnico – categoria C – posizione economica C1 – n. 2 posti: 

www.provincia.rieti.it/jsps/293/Menu_Colonna_Destra/327/Bandi_gare_e_concorsi/362/Bandi.jsp?idN=2277&inizi
o=1&archivio=; 

 
- Collaboratore Tecnico  – categoria B3 – posizione economica B3 – n. 1 posto: 

http://www.provincia.rieti.it/jsps/293/Menu_Colonna_Destra/327/Bandi_gare_e_concorsi/362/Bandi.jsp?idN=2278
&inizio=1&archivio=. 

 
 
Si rappresenta di seguito il calendario delle prove per ciascuna procedura concorsuale, specificando 
che con la presentazione della domanda l’aspirante componente garantisce la propria  presenza nelle 
date specificate, il calendario di cui sotto non è soggetto a modifiche per indisponibilità dell’aspirante 
candidato: 
 

POSTI DATE PRES 
ORA 
PRES 

1° SCRITTA 
ORA 

PROVA 
2° SCRITTA 

ORA 
PROVA 

ORALE 
ORA 

PROVA 
D VIGILANZA 19.11.2019 8.00 21.11.2019 10.00 22.11.2019 10.00 16.12.2019 9.00 
D AVVOCATO 19.11.2019 15.00 21.11.2019 15.00 22.11.2019 15.00 16.12.2019 15.00 
D TECNICO 20.11.2019 8.00 25.11.2019 10.00 26.11.2019 10.00 17.12.2019 9.00 
D AMM. CONT. 21.11.2019 8.00 25.11.2019 9.00 26.11.2019 9.00 18.12.2019 9.00 
D 
INFORMATICO 

23.11.2019 9.00 26.11.2019 15.00 27.11.2019 15.00 17.12.2019 15.00 

C AMM. CONT. 22.11.2019 8.00 27.11.2019 9.00 28.11.2019 9.00 19.12.2019 9.00 
C TECNICO 20.11.2019 15.00 28.11.2019 15.00 29.11.2019 9.00 20.12.2019 9.00 
B3     23.11.2019 15.00     29.11.2019 9.00 
 
Il candidato interessato, dovrà presentare domanda, redatta in carta semplice, indicando, tra l’altro, 
quale sia la commissione alla quale è interessato. E’ possibile presentare domanda per più di una 
commissione. 
Tutte le dichiarazioni devono essere rilasciate sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione 
mendace previste dall’art. 76 del citato T.U. n. 445 del 2000, dal codice penale e dalle leggi speciali 
regolanti la materia. 
 
Con la presentazione della domanda l’aspirante rende anche la propria disponibilità a partecipare alle 
sedute di commissione necessarie per la correzione degli elaborati delle prove scritte nei giorni 
immediatamente successivi  a tali date. 
 
Dichiarazioni: 
 

a. Dati anagrafici, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata e recapito di telefono 
mobile; 
 

b. di essere dirigente di una pubblica amministrazione, di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. 
n.165/2001, indicando l’area delle competenze professionali possedute: tecniche e/o 
finanziarie e/o amministrative; 
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c. ovvero di essere docente universitario con contratto a tempo indeterminato indicando l’area 
delle competenze professionali possedute: tecniche e/o finanziarie e/o 
amministrative/giuridiche; 

 
d. ovvero di essere funzionario delle amministrazioni, docenti ovvero esterni alle medesime, 

ovvero, di appartenere, da non più di due anni dalla data di pubblicazione del presente avviso, 
ai ruoli del personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica 
nelle materie tecniche e/o amministrative e/o finanziarie. 
 

e. (Se personale in quiescenza), che il rapporto di servizio non sia stato risolto per motivi 
disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in 
ogni caso, che la decorrenza del collocamento a riposo risalga a meno di due anni dalla data di 
pubblicazione del bando di concorso; 
 

f. titolo di laurea posseduto; 
 

g. disponibilità dell’amministrazione di appartenenza (per i dipendenti pubblici) a concedere 
l’eventuale autorizzazione ex art.53 del D. Lgs. n.165/2001 (se dipendente di pubblica 
amministrazione); 
 

h. l’insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013 
con i candidati che presenteranno domanda e saranno ammessi alla prova preselettiva (gli 
elenchi dei candidati saranno resi disponibili il 18 novembre 2019 entro le ore 12.00); 
 

i. l’insussistenza delle condizioni previste dall’art.35 bis del D Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per lo 
svolgimento del ruolo di componente di Commissione; 
 

j. di non ricoprire ruoli di componenti dell'organo di direzione politica delle amministrazioni, di 
non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentanti sindacali o designati dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 
 

k. breve curriculum da cui si evinca l’esperienza maturata e l’attinenza delle stesso alla 
candidatura che si presenta; 
 

l. l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 
2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini del procedimento avviato con la 
presente manifestazione di interesse. 

 
Saranno escluse le domande: 
- con dichiarazioni incomplete; 
- inviate da indirizzi di posta elettronica non certificata; 
- prive della sottoscrizione digitale dell’interessato; 
- prive del documento di identità valido; 
- il cui candidato sia incompatibile o si trovi nelle condizioni di inconferibilità previste dal D.lgs. n. 
39/2013 e dall’art.35 bis del D Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
- dalle quali si evinca che il candidato non ha sufficiente e documentata esperienza nelle materie 
oggetto del concorso per il quale si presenta la domanda; 
- siano pervenute dopo il termine previsto; 
- rechino informazioni che non risultino veritiere. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro 11 novembre 2019 alle ore 23:59. 
L’amministrazione acquisite le candidature invierà una comunicazione via pec circa l’accettazione 
dell’incarico da parte del candidato selezionato. 
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Gli aspiranti componenti di commissione dovranno trasmettere la domanda tramite PEC al seguente 
indirizzo: concorsi.provinciarieti@pec.it e nell’oggetto dovrà essere riportato: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A COMPONENTE DI COMMISSIONE 
DI CONCORSI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI RIETI”. 
 
Il compenso per i componenti è di €.250,00 oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di vitto 
secondo al normativa prevista per i dipendenti pubblici. Il compenso è aumentato del 20% per i 
Presidenti delle Commissioni. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 comma 12 della legge 56/2019 “gli incarichi di presidente, di 
membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un 
pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella 
di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in 
ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione 
presso cui presta servizio o su designazione della stessa” e che ai sensi dell’art. 3 comma 14 della 
legge 56/2019 “Fermo  restando  il  limite  di  cui  all'articolo  23-ter  del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  la  disciplina  
di   cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 165, non si applica ai 
compensi dovuti al personale dirigenziale  per l'attività di presidente o di membro della commissione  
esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego”.  
 
In caso di incompatibilità, accertabile ex post, con i partecipanti alla procedura concorsuale, il 
componente di commissione già individuato dovrà darne comunicazione all’Ufficio del Personale  e 
sarà sostituito. 
 
Tutte le comunicazioni saranno effettuate dalla Provincia di Rieti tramite pec.  
Il Dirigente Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore I – Personale. 
 

F.to d.ssa Grazia Marcucci 
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