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All. A 

 

 

VITTORIA MERCATI S.R.L. 

 

Scadenza  23.07.2020 

 

AVVISO   PUBBLICO   PER   L’INDIVIDUAZIONE   DI CANDIDATI   IDONEI   ALLA 

NOMINA IN QUALITA’ DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

RELATIVA ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 7 

UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO. AVVISO PUBBLICO. 

IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

 

VISTI: 

-    il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- il D.lgs. 9 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante il “Testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ed in particolare l’art. 19 (gestione del personale); 

- il “Regolamento per il reclutamento del personale di Vittoria Mercati s.r.l.” approvato dal CdA con 

verbale n. 105 del 02.05.2018, modificato e aggiornatocon verbale del CdAn. 130 approvato in data 

23.12.2019; 

- il verbale del 30.12.2019 con cui si è approvato il bando con si è autorizzata l’attivazione della 

procedura selettiva per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 7 unità di personale come 

meglio ivi indicato; 

-    il D.Lgs.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

-    la propria determinazione n.135, di approvazione del bando di avviso pubblico per titoli ed esami 

per la copertura di: 

   N. 1 UNITÀ DI PERSONALE LIVELLO 1 CCNL COMMERCIO; 

   N. 1 UNITÀ DI PERSONALE LIVELLO 3 CCNL COMMERCIO; 

   N. 5 UNITÀ DI PERSONALE LIVELLO 6 CCNL COMMERCIO; 

-     la propria determinazione n. 142 del 12.06.2020 di approvazione del presente avviso; 

PRESO ATTO che  il 19.02.2020 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione al procedura selettiva; 

RITENUTO, in relazione alle categorie, ai profili professionali del personale da selezionare, al contenuto 

delle prove di esame specificato nel bando della procedura selettiva e stante quanto disposto dal DPR 

487/1994 e s.m.i e tenendo conto delle norme per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

individuare tre componenti effettivi e supplenti della Commissione Esaminatrice attraverso il presente 

avviso pubblico; 

STABILITO che  la Commissione Esaminatrice  deve essere composta da tre soggetti in possesso delle 

seguenti alternative competenze o professionalità:  

a) Segretario Comunale / dirigente di P.A. con almeno 5 anni di servizio o equiparati ai sensi di legge, 

non appartententi però alla Vittoria Mercati s.r.l. o al socio unico Comune di Vittoria, magistrati e 

professori universitari (associato o ordinario) esperti in discipline inerenti alle materie oggetto delle prove 

d’esame, anche in quiescenza da non oltre quattro anni.  

b) Nel caso in cui non dovessero pervenire istanze in possesso dei requisiti e ammissibili in numero 

sufficiente alla composizione della Commissione, saranno prese in considerazione le istanze presentate 
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da Avvocati e dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all’albo professionale di competenza da 

almeno n. 10 anni. 

Almeno un terzo dei componenti la Commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato 

alle donne.  

Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente della società o del socio unico Comune di 

Vittoria di almeno categoria  “C”;  

VISTI gli artt. 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

Preso atto del decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. Decreto Cura Italia pubblicato in G.U. Serie 

Generale n.70 del 17-03-2020, con cui è stato disposto all’art. 87 co. 5 che “Lo svolgimento delle 

procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei 

candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per 

sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto”; 

Richiamate anche le previsioni di interesse del successivo d.l. 34/2020; 

Tanto sopra premesso 

 

A V V I S A 

 

Tutti i soggetti interessati che è possibile, in relazione alla costituzione della Commissione del concorso 

in premessa indicato, presentare la propria candidatura finalizzata alla individuazione di: 

n. 3 (tre) componenti esperti di Commissione Esaminatrice nonché di n. 1 componente esperto 

supplente in caso di astensione o impedimento dei titolari. 

La nomina verrà effettuata sulla base dei titoli e dei curricula professionali presentati dai candidati.  

In particolare gli aspiranti devono dichiarare: 

1. il  possesso di comprovata formazione e  c a p a c i t à  tecnica  professionale in  relazione alle  

materie oggetto della procedura selettiva; a tal fine si elencano le materie di esame previste nel bando: 

• Ordinamento regionale EE.LL., con particolare riferimento alle norme sulle società partecipate dagli 

Enti Locali; 

• Organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane; 

• Elementi sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, con 

particolare riferimento alle norme sulle società partecipate dagli Enti Locali; 

• Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

• Normativa nazionale, regionale e regolamentare dell’Ente socio unico in tema di fiere e mercati; 

• Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di trattamento dei dati personali; 

• Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell’uso delle 

apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; 

2. Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio di cui al DM n. 270/2004: LMG/01 giurisprudenza 

ed equiparati; LM /56 scienze dell’economia ed equiparati; LM 77 scienze economico aziendali ed 

equiparati, LM 62 scienze della politica ed equiparati, LM16 Finanza ed equiparati, LM 63 

scienze delle pubbliche amministrazioni ed equiparati; 

3. Il possesso di titoli di studio post lauream (dottorati di ricerca, scuole di specializzazioni, master, 

nonché di abilitazioni professionali). 

4.  Per il dirigente pubblico o equiparato, l’inquadramento nella cat. D e l’indicazione del relativo 

incarico di dirigenza in materie inerenti a quelle oggetto della procedura di gara. 

5. Per i professori universitari l’indicazione della specifica competenza nelle materie d’esame sopra 

specificate; 
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5. L’eventuale precedente partecipazione a Commissioni Giudicatrici di concorso, specie se attinenti ad 

analogo profilo. 

La domanda, conforme al modello predisposto, contenente le generalità complete del richiedente, con 

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

obbligatoriamente, di Curriculum Vitae e di copia del documento di identità, devono essere inoltrate alla 

Vittoria Mercati srl esclusivamente nel seguente modo: 

• a mezzo PEC all’indirizzo: vittoriamercatisrl@postepec.net 

e dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 23.07.2020 e, dunque, entro e non oltre il quindicesimo 

giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso. La domanda dovrà riportare 

nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione per l’individuazione di candidati idonei alla nomina di 

componente della Commissione Esaminatrice -Avviso di selezione per l’assunzione di n. 7 unità di personale”. 

Tale modalità di presentazione sarà considerata valida solo se inviata da una  casella  di  posta  

elettronica certificata intestata al soggetto che presenta domanda; in tale ipotesi, la domanda ed eventuali 

documenti allegati, rigorosamente in formato PDF,  devono  essere sottoscritti con allegata fotocopia, 

anch’essa in formato PDF, di un documento di identità in corso di validità. La società declina ogni 

responsabilità per le domande inviate tramite PEC non leggibili dal sistema di protocollo informatico; 

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare presso la  sede del l a  Vittoria Mercati 

s.r.l., via Incardona n. 101, Vittoria (RG); si precisa che la domanda dovrà essere consegnata in busta 

chiusa recante la seguente dicitura "Domanda di partecipazione per l’individuazione di candidati idonei alla nomina 

di componente della Commissione Esaminatrice -Avviso di selezione per l’assunzione di n. 7 unità di personale”. 

Qualora entro il predetto termine non dovessero arrivare candidature in numero sufficiente a garantire la 

corretta composizione della Commissione, la Società si riserva di prorogare la validità del presente 

avviso. Resta inteso che, in ogni caso, la Società potrà tenere in considerazione le candidature pervenute, 

contenente i requisiti richiesti, anche se in numero non sufficiente alla composizione della predetta 

commissione. 

Non saranno prese in considerazione domande spedite in maniera difforme, compilate su un 

modello diverso da quello pubblicato o pervenute oltre il termine perentorio di scadenza sopra 

indicato. 

La domanda dovrà riportare altresì l’attestazione di assenza di impedimenti alla nomina come da 

Normativa in premessa richiamata, ovvero: 

-    non essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione controllante la Società; 

-    non ricoprire cariche politiche; 

- non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali né 

designati dalle associazioni professionali; 

- non essere 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; 

-     non avere avuto risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per 

decadenza dall’impiego, comunque determinata; 

-    non trovarsi in quiescenza da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso. 

Si rappresenta che, l’individuazione dei soggetti idonei e il provvedimento di nomina sarà predisposto, 

con successivo apposito provvedimento, da parte del Presidente e Amministratore unico della società, 

all’esito di sorteggio, nelle forme di legge, tra tutte le candidature in possesso dei requisiti di ammissione. 

Si precisa, in ogni caso, che la prima candidatura estratta svolgerà il ruolo di Presidente; l’ultima estratta il 

ruolo di componente supplente. Nel caso in cui non dovessero pervenire candidature in possesso dei 

requisiti e delle competenze di cui al superiore gruppo indicato alla lett. a) in numero sufficiente a 
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consentire il funzionamento della Commissione, si procederà, per la copertura dei restanti posti vacanti 

al sorteggio, secondo le medesime modalità, tra le candidature pervenute da parte dei soggetti indicati 

alla lett. b).  

Nel caso di successive rinunce, accertate situazioni di conflitti di interessi ed esclusioni, si procederà 

all’individuazione di ulteriori componenti la Commissione tramite nuovo sorteggio tra le candidature già 

pervenute ma non sorteggiate, ove presenti. 

Ai soggetti  eventualmete  individuati  verrà  corrisposta l’indennità  ai  sensi  di  legge (DPCM n. 

487/2004 e ss. mm. e ii. intervenute) oltre  al rimborso della spese sostenute nei limiti validi per i 

dipendenti degli enti locali. 

Ai soggetti individuati in qualità di supplenti verranno corrisposti indennità e rimborsi solo in caso di 

effettivo svolgimento delle funzioni in seno alla Commissione. 

La procedura è strutturata con una prova scritta, con una prova orale nonché con la valutazione dei 

titoli.  

Resta inteso che ove nessuno dei richiedenti dovesse presentare competenze ritenute adeguate, il 

presente avviso dovrà considerarsi non vincolante per questa Società. 

La verifica dell’esistenza di eventuali incompatibilità ai sensi dell’art. 51 e 52 del codice di procedura 

civile sarà effettuata all’atto dell’insediamento della commissione, durante la prima riunione, dopo aver 

preso visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura concorsuale. 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, ai fini della  presente procedura è titolare del 

Trattamento dei dati Vittoria Mercati srl. Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei 

partecipanti  saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione del presente avviso. 

La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del 

candidato prestato in modo libero, consapevole, chiaro,  per la partecipazione al presente avviso ed 

allegato alla domanda di partecipazione. 

Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente avviso. 

La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al candidato di partecipare alla presente 

procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nel bando ed in 

tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente avviso è necessario per valutare i 

requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione.   

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il Responsabile di Trattamento, individuato nel 

Presidente e Amministratore unico, e gli eventuali incaricati che dovranno espletare la propria 

collaborazione per tutte le attività previste dal bando. Tutti i detti soggetti coinvolti nelle operazioni di 

trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura 

concorsuale. I dati personali dei candidati saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini 

della presente procedura. 

I soggetti partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, 

rivolgendosi al Responsabile di Trattamento che qui di seguito si riepilogano.  

È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l’accesso al 

trattamento dei propri dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è 

riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso 

di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016). 
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La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento 

in precedenza effettuato. 

Con la partecipazione al presente avviso, il candidato acconsente a fornire la documentazione presentata, 

a chiunque abbia interesse legittimo alla richiesta, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente 

sull'accesso agli atti. 

 

Il presente avviso, unitamente alla domanda di partecipazione, sono  pubblicati sul sito web del Vittoria 

Mercati srl nella Sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Bandi e gare. 

Il responsabile del procedimento è l’ Amministratore unico, dr. Giombattista Di Blasi. 

 

Vittoria, 08.07.2020 

 

        L’Amministratore Unico 
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All. B 

 

Alla Vittoria Mercati s.r.l. 

vittoriamercatisrl@postepec.net 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA A RICOPRIRE IL RUOLO DI 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA ALL’AVVISO DI 

SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 7 UNITÀ DI PERSONALE A 

TEMPO INDETERMINATO.  

 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _______________ il 

_______________________c.f. _______________________________, residente in _______ 

Via_________________________ n. ________________cell. ______________________________ 

Indirizzo PEC _______________________________ indirizzo e-mail________________________ 

 

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA  

a ricoprire il ruolo di □ Presidente o □ Membro esperto della commissione esaminatrice della procedura 

selettiva in oggetto bandita da codesta Società con Verbale n.135.                         

 

A TAL FINE 

 

consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

dello stesso, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che l’esibizione di un atto 

contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso   

 

DICHIARA 

 ( barrare le caselle interessate) 

□  di essere cittadino/a italiano/a o cittadino/a di uno stato membro dell’UE; 

□ di essere esperto, dotato di provata competenza nelle materie indicate nell’avviso, come evincibile 

dall’allegato curriculum vitae;   

□  di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_____________________________________________________________ conseguito     presso 

l’Università di ___________________________________ il _________________, con votazione 

________________________; 

□  di essere in possesso del seguente titolo di studio post lauream: 

_____________________________________________________________ conseguito     presso 

l’Istituto _________________________ di ____________ il _________________, con votazione 

________________________; 

□  di essere in servizio presso _________________________  

□  di essere Segretario Comunale  del Comune di   __________________ 

□   di essere dipendente pubblico ed appartenente alla categoria dirigenziale presso il seguente  Ente                                          

, con  qualifica professionale di ___________ _  
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□  di  essere docente universitario (nei ruoli di Professore associato/ordinario) nella seguente disciplina 

________________________ presso l’Università _________________________ dalla data del 

_______  

□ di essere Avvocato o Dottore Commercialista o Esperto contabile regolarmente iscritto all’albo 

professionale di competenza da almeno n. 10 anni; 

□ di essere stato posto in quiescenza da non più di 4 anni e aver svolto uno dei ruoli o delle funzioni 

sopra indicate, come si evince dall’allegato CV; 

□   di  non  essere  componente  degli  Organi  di  governo  dell'Amministrazione  Comunale  di 

Vittoria e di non essere dipendente del Comune di Vittoria né della Vittoria Mercati srl; 

□    di non ricoprire cariche politiche; 

□  di non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni  sindacali, 

né designato dalle associazioni professionali; 

□   di 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; 

□   di non avere avuto risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o 

per decadenza dall’impiego, comunque determinata; 

□   di conoscere ed accettare in toto le condizioni di cui all’avviso per la individuazione di esperti da nominare in 

qualità di componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico in oggetto, nonché di aver preso visione e 

compreso le modalità previste per l’espletamento della procedura selettiva da parte dei candidati al 

concorso;  

Allega alla presente il proprio curriculum vitae corredato da una copia di un documento di identità in 

corso di validità. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel 

rispetto del Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

_____________lì,_____________       FIRMA 


