
 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATI IDONEI ALLA NOMINA DI 

COMPONENTE ESPERTO O AGGIUNTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO 

PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SEI POSTI DI CATEGORIA B, 

POSIZIONE ECONOMICA B/1, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E PER UN POSTO 

DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C/5, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE CONTABILE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

CONSIDERATO che, al fine di dare avvio alla procedura concorsuale, occorre procedere alla nomina della 

Commissione esaminatrice e si rende, pertanto, necessario individuare:  

- soggetti esterni di comprovata esperienza professionale e culturale nelle materie sulle quali 

verte la selezione, aventi qualifica professionale non inferiore ai posti messi a concorso;  

- eventuali membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e 

dell’informatica, quando nessuno dei componenti della Commissione esaminatrice abbia una 

preparazione su tali materie rilevabile dal curriculum professionale e di studio; 

  

assicurando la presenza femminile, fatti salvi casi di oggettiva difficoltà a reperire tale componente;  

in esecuzione della propria determinazione n. 685 del 18.10.2021, con la quale si è stabilito di procedere 

all'individuazione di candidati idonei alla nomina di componente esperto esterno della commissione 

esaminatrice da nominarsi nell'ambito del concorso pubblico per soli esami per l’assunzione, a tempo pieno 

e indeterminato, di n. 6 (SEI) Istruttori amministrativi di Cat. B/1, Pos. Econ. B1, e di n.1 posto di categoria C, 

posizione economica C/5 profilo professionale istruttore contabile attraverso la pubblicazione di apposito 

avviso pubblico, nonché di approvare detto avviso pubblico e il relativo schema di domanda;  

 

A V V I S A 

 

che, in relazione alla nomina dei membri della commissione esaminatrice attinente alla procedura di 

reclutamento speciale (stabilizzazione del personale precario) bandita dalla UITS, per l’assunzione, a tempo 

pieno e indeterminato, di 6 (SEI) Istruttori amministrativi di Categoria B/1, Pos. Econ. B1, Categoria C, 

Posizione economica C5, è indetta una selezione per l’individuazione di soggetti esterni di comprovata 

esperienza professionale e culturale nelle materie sulle quali verte la selezione medesima, aventi qualifica 

professionale non inferiore ai posti messi a concorso.  

Possono presentare domanda i dipendenti di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, co. 2, del D.lgs. 

n. 165/2001, in possesso dei seguenti requisiti:  

-  insussistenza delle condizioni previste dall’art. 65 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. per lo svolgimento del 

ruolo di componente di Commissione;  

-  non ricoprire ruoli di componenti dell’organo di direzione politica delle amministrazioni, non ricoprire 

cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali o dalle associazioni professionali;  

-  non essere stati condannati per i reati previsti dal Capo I del Titolo II, del libro II del Codice Penale; 



 

 - 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.  

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

specifica che saranno considerati e valutati in particolare:  

1. il possesso di comprovata formazione tecnica e professionale in relazione alle materie oggetto del 

concorso e al profilo professionale dei posti da ricoprire e, in particolare: 

- un Presidente le cui funzioni sono svolte da un Responsabile di Settore cui afferiscono i posti messi a 

concorso, oppure dal Segretario Generale, o da un Responsabile di Settore diverso, oppure da un 

esperto scelto dai dipendenti di alSEI amministrazioni pubbliche o di aziende pubbliche e/o private, 

docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi o associazioni professionali ove esistenti, il 

quale assume le funzioni di Presidente;  

- n.2 esperti interni o esterni di provata competenza nelle materie oggetto delle prove di esame: 

Dirigente dell’ente o dal Segretario Generale; almeno due esperti di provata competenza nelle 

materie oggetto delle prove concorsuali scelti tra dipendenti dell'Ente o di alSEI Amministrazioni 

Pubbliche, almeno appartenenti a pari categoria rispetto ai posti messi a concorso, ovvero docenti 

od esperti estranei alle Amministrazioni medesime;  

- n. 1 segretario scelto tra gli impiegati dell’Ente; il Presidente ed i membri delle commissioni possono 

essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, 

qualifica non inferiore a quella del concorso; 

- eventuali membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse, per la lingua straniera e per gli esami su materie speciali, per la 

prova di idoneità attitudinale nonché per le prove preselettive, ove previste. 

Le domande, contenenti le generalità complete del richiedente, con l’indicazione dei recapiti e degli indirizzi 

di PEC o di posta elettronica ordinaria, corredate del Curriculum Vitae e copia del documento di identità, 

devono essere inoltrate all’Unione Italiana Tiro a Segno esclusivamente con le seguenti modalità:  

-  a mezzo PEC: segreteriagenerale@pec.uits.it entro le ore 12.00 di lunedì 2 novembre 2021. 

Il termine suddetto indica non la data ultima di spedizione ma la data in cui la domanda deve essere in 

possesso dell’Unione Italiana Tiro a Segno.  

Nell’oggetto della domanda dovrà essere riportato: “Manifestazione di interesse alla nomina a componente 

della Commissione di concorso per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 6 posti di “Istruttore 

amministrativo”, Cat. B pos.econ. B1 e n. 1 posto di categoria C, posizione economica C/5 profilo 

professionale “istruttore contabile”.  

La suddetta domanda comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole stabilite nel presente 

avviso.  

Ai componenti la commissione per tutta la fase concorsuale, verrà corrisposto un compenso secondo la 

normativa vigente.  

La nomina del/i componente/i aggiunto/i per la verifica della idoneità alla conoscenza della lingua ovvero 

della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse potrà essere 

effettuata successivamente alla nomina della commissione, qualora nessuno dei componenti delle 

Commissioni esaminatrici abbia una preparazione su tali materie rilevabile dal curriculum professionale e di 
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studio. Resta inteso che ove nessuno dei richiedenti dovesse presentare competenze ritenute adeguate, il 

presente avviso dovrà considerarsi non vincolante per questa Amministrazione.  

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

effettuata all’atto dell’insediamento delle commissioni, durante la prima riunione, dopo aver preso visione 

dell’elenco dei partecipanti ammessi alle procedure concorsuali.  

Per informazioni chiamare i seguenti numeri: 06 8797.5566-5564 (Segreteria Generale UITS) o scrivere 

all’indirizzo: segreteria@uits.it 

Roma, 18 ottobre 2021 

   Il Segretario Generale 

   Avv. Walter De Giusti 
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