
                    

 

 

 

Consiglio regionale della Calabria 

DIREZIONE GENERALE 

  

 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA 

NOMINA DI PRESIDENTE/COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SS.MM.II., PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA 

DESTINARE AL SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI 

 

                                                         

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

Premesso: 

che il Consiglio regionale della Calabria, in esecuzione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 

n.23 del 28 aprile 2022 avente ad oggetto ‘Piano triennale del fabbisogno del personale del Consiglio 

regionale della Calabria triennio 2022-2024’ ha approvato, con determinazione del Direttore generale 

n.514 dell’11 agosto 2022, un avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, d.lgs. 

165/2001, per il reclutamento di n.1 posto di «Dirigente amministrativo» – qualifica unica 

dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, CCNL Area Funzioni locali Dirigenza, da destinare al 

Settore Segreteria Assemblea e Affari generali. 

che l’art. 5 del predetto avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 18 agosto 2022, 

prevede che “la valutazione dei candidati sarà effettuata da una Commissione appositamente 

nominata con provvedimento del Direttore generale. Della Commissione faranno parte tre membri 

esterni al Consiglio regionale della Calabria, nella qualità di esperti aventi comprovata competenza 

giuridica. La designazione dei componenti avverrà da parte del Direttore generale mediante le 

opportune procedure di legge previste per il reperimento di tali esperti.” 

 

 

 

Tanto premesso: 

INVITA 

 

 I soggetti interessati alla nomina di Presidente/Componente della commissione per la valutazione dei 

candidati della procedura di mobilità per il reclutamento di n.1 posto di «Dirigente amministrativo» 

– qualifica unica dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, CCNL Area Funzioni locali Dirigenza, 

da destinare al Settore Segreteria Assemblea e Affari generali, a inviare la propria manifestazione di 

interesse. 

Al fine della presentazione delle candidature è possibile prendere visione del citato bando al seguente 

link https://www.consiglioregionale.calabria.it/concorsi/Dirigente_SSA/2022-08-

18_avviso_dirigente_ssa.pdf 
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Art.1. Oggetto dell’incarico.  

Ai sensi del comma 3 dell’art.5 del citato avviso “Ai fini della scelta della professionalità più idonea 

e confacente alle caratteristiche richieste dal presente avviso, la Commissione esaminatrice 

incaricata dell’espletamento della selezione, effettuerà una preventiva valutazione dei curricula. Il 

punteggio massimo attribuibile è di 30 punti da suddividersi tra i requisiti culturali e professionali 

posseduti (titoli di studio, qualificazioni, percorsi formativi strutturati, anni di servizio nella qualifica 

dirigenziale, ecc.); I candidati che conseguiranno un punteggio minimo di 21 punti saranno ammessi 

al successivo colloquio. Il colloquio conoscitivo è finalizzato all’approfondimento delle esperienze 

lavorative e professionali indicate nel curriculum e alla verifica delle competenze (conoscenze, skills 

e attitudini) richieste dall’Ente per il posto da ricoprire, alla verifica delle capacità organizzative 

manageriali e di problem solving, gestionali, organizzative, di orientamento all’innovazione e al 

risultato e di relazione del candidato.  Il colloquio dà luogo ad una valutazione massima di 30 punti”. 

Ai sensi del comma 1 dell’art.6 dell’avviso in oggetto “la Commissione stilerà una graduatoria 

finale, espressa in sessantesimi, sommando i punteggi ottenuti dalla valutazione sia del curriculum, 

che del colloquio per ciascun candidato”. 

 

Art.2. Requisiti. 

1.Possono presentare manifestazione di interesse a ricoprire la carica di Presidente/Componente della 

commissione esaminatrice della procedura in oggetto coloro i quali non abbiano in corso alcun 

rapporto di lavoro con il Consiglio regionale della Calabria e siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea salve le 

equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;  

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) appartenenza a una delle seguenti categorie: 

• dirigente a tempo determinato o a tempo indeterminato di una Pubblica Amministrazione, di 

cui all’art. 1 comma 2, del d. lgs n. 165/2001; 

• segretario comunale; 

• docente universitario o ricercatore universitario; 

• magistrato; 

• libero professionista con almeno con almeno cinque anni di esperienza professionale 

successiva all’iscrizione all’albo; 

d) essere in possesso di comprovata esperienza nell’area disciplinare attinente alla procedura di 

mobilità in oggetto desumibile dal curriculum formativo e professionale da allegare alla 

manifestazione di interesse; 

e) non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non ricoprire 

cariche politiche e non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni e 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

f) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 

Capo I del Titolo II, del libro II del codice penale; 

g) 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; 

h) non trovarsi nella condizione di inconferibilità o incompatibilità di incarichi come disposto dal 

decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013;  

i) non essere stato collocato a riposo da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso; in tal caso, tuttavia, è necessario che il rapporto di servizio non si sia risolto per motivi 

disciplinari, per ragioni di salute o decadenza dall’impiego.  

2. Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza indicata per la 

presentazione della domanda di partecipazione e mantenuti per tutta la durata dell’incarico. 



                    

 

 

3. Per i dipendenti pubblici occorrerà, al fine del conferimento dell’incarico oggetto del presente 

avviso, la disponibilità dell’amministrazione di appartenenza a concedere l’autorizzazione ex art. 53 

del d.lgs. n. 165/2001.  

 

 

Art.3.Termini e modalità di presentazione domanda.  

1.Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate, a pena di esclusione, debitamente 

sottoscritte, secondo il modello allegato al presente avviso, (all. A) entro e non oltre 15 giorni 

decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale 

dell’Ente con le seguenti modalità: 

• mediante consegna a mano presso il Settore Risorse Umane del Consiglio regionale dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 o a mezzo di posta elettronica certificata, in 

formato pdf, al seguente indirizzo settore.risorseumane@pec.consrc.it  

2. Alla manifestazione di interesse occorrerà allegare, a pena di esclusione, il curriculum vitae 

debitamente sottoscritto nonché una copia di un documento di identità in corso di validità. 

3.I proponenti dovranno indicare, inoltre, l’eventuale disponibilità ad assumere anche l’incarico di 

segretario di commissione. 

 

Art.4. Modalità di individuazione dei componenti della Commissione.  

1. La scelta dei componenti esterni, tra i candidati in possesso dei requisiti di cui all’art.2, avverrà da 

parte del Direttore generale valutando l’esperienza e la professionalità posseduta ed acquisita così 

come dichiarata nel curriculum vitae, tenendo conto dell’attinenza al profilo professionale da 

selezionare, delle mansioni e funzioni del Settore dell’Ente di riferimento nonché, in particolare, 

dell’esperienza maturata come componente di commissione esaminatrice in concorsi o selezioni 

pubbliche La funzione di Presidente verrà attribuita in relazione della maggiore esperienza 

rappresentata nel curriculum vitae. A uno dei componenti verrà affidato il ruolo di segretario di 

commissione. 

 2. Ove non pervenissero manifestazione di interesse sarà possibile individuare direttamente, con 

invito nominativo, i componenti della commissione da nominare. 

 3. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo in capo al 

Consiglio regionale della Calabria né alcun diritto in capo all’istante in ordine a una eventuale nomina 

a membro della Commissione esaminatrice. I requisiti, il curriculum vitae e gli altri elementi 

integranti la domanda non determineranno una graduatoria di merito ma garantiranno la conoscibilità 

dei singoli soggetti per quanto concerne l’esperienza richiesta e la loro disponibilità all’assunzione 

dell’incarico de quo presso questa Amministrazione. 

4. All’interno della Commissione Giudicatrice sarà assicurato, salva motivata impossibilità, il rispetto 

del principio di parità di genere. 

 

ART.5 Compenso 

1.L’importo complessivo lordo per ciascun componente della commissione esaminatrice, tenuto 

conto anche di quanto previsto dal DPCM 24 aprile 2020 per quanto concerne le procedure 

concorsuali, è previsto nella misura forfettaria di € 1.800,00, omnicomprensivi di spese e oneri 

previdenziali e fiscali. 

 

 

ART.6 Trattamento dei dati personali –Informativa ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 

2016/679) 

 1.Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 i dati forniti dai candidati saranno raccolti dal Consiglio 

regionale della Calabria, titolare del trattamento, anche con modalità informatizzate, per le finalità di 

gestione della presente procedura e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione 
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del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, nel rispetto della 

normativa citata. 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l'esclusione dalla selezione. 

3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate alla posizione giuridica del candidato. Il titolare del trattamento è il Consiglio 

regionale della Calabria, con sede in Via Cardinale Portanova, Reggio Calabria. 

4. I dati personali sono trattati dai dipendenti del Consiglio regionale appositamente incaricati e i dati 

forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si 

riferiscono. 

5. Le operazioni di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati avvengono sia manualmente, sia 

con l’ausilio di strumenti elettronici, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate. 

6. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del regolamento (UE) n. 2016/679, tra i quali figura 

il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 

rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti 

dell’Ente. 

7.I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: 

pec: rpd@pec.consrc.it 

e-mail: rpd@consrc.it 

telefono: 0965.880316. 

 

ART.6 Pubblicità e norme finali 

 

1. Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale della 

Calabria www.consiglioregionale.calabria.it. 

2. Tutte le comunicazioni attinenti alla presente procedura saranno effettuate dal Consiglio regionale 

della Calabria tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

3. Il Responsabile del procedimento è la scrivente Avv. Maria Stefania Lauria nella qualità di 

Dirigente del Settore Risorse Umane. Per informazioni o chiarimenti gli interessati potranno 

rivolgersi ai seguenti recapiti: - telefono: 0965- 880258; 0965-880981. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Avv. Maria Stefania Lauria 
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ALLEGATO A)  

 

 

 

 

Al Settore Risorse Umane  

del Consiglio regionale della Calabria 

via Cardinale Portanova - Palazzo Campanella 

Reggio Calabria 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A 

PRESIDENTE/COMPONENTE DI COMMISSIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ 

PER IL RECLUTAMENTO DI  1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENOE 

INDETERMINATO 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………….nato/a ………………………….il………..       

codice fiscale ……………………………….residente nel Comune di……………………, in 

via…………………………………………………….. ……telefono.........................................  

Pec , e-mail ) ………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura per l’individuazione e nomina di Presidente /Componente della 

Commissione nella procedura di cui all’oggetto: 

A tal fine, 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; 

 

DICHIARA 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea 

salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;  

2) di godere dei diritti civili e politici; 

3) di 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; 

4)di possedere il seguente titolo di 

studio: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………; 

5) di 

 svolgere attualmente la seguente attività professionale ……………………………………..; 



                    

 

 

 essere in quiescenza dal …………………, di aver prestato servizio ricoprendo il ruolo 

di ……………………………………e che il rapporto di servizio non è stato risolto per motivi 

disciplinari, per ragioni di salute   o   per   decadenza dall'impiego;   

6) che non sussistono cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013; 

7) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 

Capo I del Titolo II, del libro II del codice penale;  

8) di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non ricoprire 

cariche politiche e non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni e 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

9) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e 

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini del procedimento relativo al presente avviso. 

DICHIARA altresì 

 la disponibilità ad assumere anche l’incarico di segretario di commissione;  

 di accettare tutte le condizioni stabilite nell’avviso. 

Data _________      FIRMA ____________________________ 

 

 

ALLEGATI: 

1. CURRICULUM VITAE 

2. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’  

 

 

 

 

 


