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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A RICEVERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ATTRIBUZIONE DEL 
RUOLO DI COMMISSARIO DI ESAME NELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L’ASSUNZIONE DI 
PERSONALE NEL RUOLO DI “CUOCO – ADDETTO QUALIFICATO ALLA CUCINA” 

  

Premesso 

- Che in data 29/11/2017 (Prot. 127/2017) la Società ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami al 
fine di procedere all’assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale nel profilo 
di “Cuoco - addetto qualificato alla cucina” con l’assegnazione del IV livello del CCNL UNEBA, da impiegare 
presso gli asili nido e/o scuole dell’infanzia gestiti in presso il Comune di Pomezia e Comuni limitrofi.   

- Che nell’ambito della procedura concorsuale sopra indicata è necessario nominare la Commissione 
Esaminatrice; 

- Che tale nomina dovrà avvenire successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione al sopra indicato (ore 24:00 del 14/12/2017); 

- Che la Commissione dovrà costituirsi entro la data prevista per lo svolgimento della prova scritta (ore 9:00 
del giorno 18/12/2017); 

- Che il compenso lordo previsto per ciascun componente della Commissione corrisponde a quanto indicato 
dal  Decreto interministeriale (MEF / MIUR) del 31/08/2016 (GU n.267 del 15-11-2016), in dettaglio: 

€ 505,00 a favore del presidente, 

€ 418,48 a favore del componente,  

€ 371,48 a favore del segretario 

Avvisa 

 - Che la scrivente Società, al fine di garantire la necessaria imparzialità e trasparenza alla fase di “Nomina 
delle Commissioni Esaminatrici”, nonché per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 
numero di operatori, intende acquisire manifestazioni di interesse ad assumere la carica di componente 
della Commissione di Esame in parola;  

Precisazioni 

- Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, a ricevere le manifestazioni di interesse. Le stesse hanno 
unicamente lo scopo di comunicare all’Azienda la disponibilità ad assumere il ruolo di Commissario di 
Esame nella procedura di concorso per titoli ed esami richiamata nel presente avviso. 

- Non è pertanto indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine  
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conoscitiva finalizzata ad ampliare la platea dei soggetti consultabili ai fini della costituzione della 
Commissione Esaminatrice. 

- Il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione, in ottemperanza a quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., è finalizzato unicamente alla procedura in oggetto e avverrà con l’utilizzo di 
procedure informatiche e cartacee per l’archiviazione degli atti ed esse relative. Il titolare del trattamento 
dei dati ad ogni effetto di legge, sia per la fase relativa allo svolgimento è la Socio Sanitaria Pomezia S.r.l. . 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI  DI INTERESSE 

I candidati interessati dovranno inviare la propria candidatura esclusivamente “online” all’indirizzo PEC 
della Società: pec@pec.sociosanitaria.it  oppure, nel caso di soggetti non titolari di propria casella PEC, 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria amministrazione@sociosanitaria.it, indicando nell’oggetto la 
seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO CUOCO – 
ADDETTO QUALIFICATO ALLA CUCINA” 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Curriculum, con indicazione delle esperienze e/o degli studi qualificanti ai fini della determinazione del 
grado di competenza tecnica nella materia oggetto della procedura concorsuale; 

- Copia di un documento di identità in corso di validità. 

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità contenute nel presente avviso. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

• Cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

• Godimento dei diritti politici e civili negli Stati di appartenenza o provenienza; 

• Non avere subito condanne penali o l’applicazione di misure di prevenzione; 

• Non essere stato destituito dai pubblici uffici; 

• Adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione  Europea); 

• Non ricoprire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero non 
avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; 

• Non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle 

disposizioni di leggi in materia ed in particolare in alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità di 
cui al D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di  
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incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

• Non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l’amministrazione del Comune di Pomezia nel triennio precedente la nomina; 

• Non trovarsi, nei confronti della Società scrivente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

• Non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con 
dipendenti in servizio nella Società o con il vertice amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo 
politico – amministrativo del Comune di Pomezia; 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di eventuale accettazione dell’incarico. In tale 
occasione il possesso dei predetti requisiti obbligatori dovrà essere autodichiarato secondo le modalità 
previste dalla normativa di riferimento e dai regolamenti  aziendali. 

Si dà atto che il presente avviso costituisce “lex specialis” della procedura di nomina della Commissione che 
resta, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione ed alla valutazione comparativa delle 
candidature, di esclusiva competenza dell’Amministratore unico. Ciò pertanto la partecipazione alla 
presente procedura di manifestazione di interesse comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva 
alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Pomezia, il 6 dicembre 2017 

Firmato l’amm.re Unico 

Dr. Massimo Ramella Gigliardi 


