
AVVISO PUBBLICO PER LA ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

ALLA NOMINA DI COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI ESAME 

NELLA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAME PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO 

CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI: 

- n. 2 impiegati amministrativi di cui uno a supporto dell'Ufficio Risorse Umane ed uno a 

supporto dell'Ufficio Finanziario e Contabilità della Flavia Servizi Srl, con inquadramento 4 

livello CCNL Terziario; 

- n. 2 impiegati a supporto delle attività strumentali svolte dalla Flavia Servizi Srl per l'Ufficio 

Tributi del Comune di Ladispoli, con inquadramento 4 livello CCNL Terziario; 

- n. 2 apprendisti impiegati a supporto delle attività strumentali svolte dalla Flavia Servizi Srl 

per l'Ufficio Tributi del Comune di Ladispoli, con inquadramento 3 livello CCNL Terziario.  

******************** 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

- VISTO il D.lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico in materia di 

pubblico impiego); 

- VISTO il DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni (disposizioni in materia di accesso 

al pubblico impiego e modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di assunzione nei pubblici 

impieghi); 

- CONSIDERATA la selezione per titoli ed esame per la copertura  a tempo pieno e determinato di n. 

2 impiegati amministrativi a supporto dell'Ufficio Risorse Umane e dell'Ufficio Finanziario e Contabilità 

della Flavia Servizi Srl, nonché di n. 2 impiegati e di n. 2 apprendisti impiegati a supporto delle attività 

strumentali svolte dalla Flavia Servizi Srl per l'Ufficio Tributi del Comune di Ladispoli, indetta con 

avviso pubblicato in data 09/07/2021, in attuazione della Determinazione A.U. n. 140 del 09/07/2021; 

- VISTO il Regolamento sulla disciplina per il reclutamento del personale della Flavia Servizi Srl, che 

all'articolo 5.3 prevede che la Commissione Giudicatrice sia costituita da un minimo di tre ad un 

massimo di cinque componenti e che possono fare parte della medesima Commissione componenti 

esterni di provata competenza nelle materie di concorso; 

- VISTA la Determinazione A.U. n. 146 del 02/08/2021 di approvazione del presente avviso, che per la 

selezione in oggetto prevede la composizione della Commissione Giudicatrice nel numero di tre 

componenti esterni, di cui tre effettivi e tre supplenti; 

RENDE NOTO CHE 

la Flavia Servizi Srl intende acquisire manifestazioni di interesse per la nomina a componente della 

Commissione Giudicatrice della predetta selezione, da parte di soggetti interessati in qualità di esperti di 

provata competenza nelle materie oggetto delle prove selettive. 

1. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
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1.1 La Commissione d'esame sarà quindi composta da n. 3 componenti, tutti esterni, di cui: 

- n. 1 membro esperto in materia di diritto del lavoro; 

- n. 1 membro esperto in materia di tributi; 

- n. 1 membro esperto in materia di contabilità. 

1.2 La Commissione sarà presieduta dal componente esperto in materia di diritto del lavoro e per ogni 

componente effettivo, ove consentito dal numero delle domande presentate, dovrà essere nominato un 

supplente che opererà solamente in caso di assenza di quello effettivo. 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

2.1 Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse relativa al presente avviso, i 

candidati aventi i seguenti requisiti: 

- possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di Paesi Terzi con i 

limiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  

- godimento dei diritti civili e politici. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno 

dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;  

- non aver riportato condanne penali anche con sentenze non passate in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione che comportino l'interdizione dai pubblici uffici; 

- non essere soggetto a provvedimenti o sanzioni disciplinari che impediscano, anche in via 

temporanea, l’esercizio della professione; 

- non avere contenziosi pendenti di qualsivoglia natura avverso la Flavia Servizi Srl e/o il Comune di 

Ladispoli; 

- per la nomina a componente esperto in materia di diritto del lavoro: essere docenti universitari in 

materia di lavoro, ovvero avvocati iscritti all’Albo da minimo 5 anni e specializzati in diritto del lavoro, 

ovvero consulenti del lavoro o altri professionisti e/o consulenti con documentata esperienza 

professionale in materia di lavoro di minimo 5 anni;   

- per il componente esperto in materia di diritto tributario: essere docenti universitari in materia di 

tributi, ovvero avvocati iscritti all’Albo da minimo 5 anni e specializzati in diritto tributario, ovvero 

commercialisti iscritti all’Albo da minimo 5 anni o altri professionisti e/o consulenti con documentata 

esperienza professionale in materia di tributi di minimo 5 anni;   

- per il componente esperto in materia di contabilità: essere docenti universitari in materia di contabilità 

e finanza, ovvero commercialisti iscritti all’Albo da minimo 5 anni, ovvero altri professionisti e/o 

consulenti con documentata esperienza professionale in materia di contabilità per un minimo di 5 anni;   

 

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
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3.1 La manifestazione di interesse dovrà pervenire tramite domanda in carta semplice debitamente 

compilata secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato 1: modello domanda di 

partecipazione) contenente anche autorizzazione al trattamento dei dati personali ex Regolamento UE 

n. 679/2016, che dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 25 Agosto 2021. 

3.2 La domanda corredata di tutti gli allegati, dovrà essere inviata tramite PEC alla Flavia Servizi S.r.l., 

all’indirizzo info@pec.flaviaservizi.it ovvero in alternativa tramite busta chiusa e sigillata spedita con 

raccomandata a/r presso la sede della Flavia Servizi S.r.l. in Ladispoli, Viale Europa n. 20 – cap 

00055. 

3.3 Nell’oggetto della PEC ovvero sulla busta spedita a mezzo raccomandata a/r, dovrà essere riportata 

la seguente dicitura: “Domanda nomina componente Commissione per selezione n. 6 impiegati 

amministrativi 2021”.  

3.4 All’istanza dovranno essere allegati: 

- Curriculum vitae sottoscritto digitalmente o con firma autografa, attestante la sussistenza dei requisiti 

indicati e quindi l’elenco dei titoli di studio e professionali, la esperienza e la capacità professionale 

maturata nella materia di riferimento, la partecipazione a Commissioni di esame per la selezione di 

personale, la descrizione degli incarichi ricoperti e tutte le ulteriori informazioni ritenute utili e 

comprovanti l’esperienza professionale acquisita;       

- Copia documento di identità in corso di validità datato e sottoscritto;       

3.5 La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale o in alternativa con firma autografa in 

forma estesa e leggibile, con allegata copia di un proprio documento di identità in corso di validità.  

3.6 La domanda comporta l'accettazione incondizionata da parte del candidato delle regole del presente 

avviso. 

3.7 Saranno ritenute inammissibili le domande non sottoscritte, le domande inviate oltre il predetto 

termine di scadenza, le domande prive di curriculum vitae firmato e/o prive della copia del documento 

di identità, le domande spedite da un indirizzo di posta elettronica non certificata e quelle pervenute 

con modalità diverse da quelle indicate nel bando.  

3.8 La Flavia Servizi Srl non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato, o da mancata 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.  

 

4. NOMINA DELLA COMMISSIONE 

4.1 La nomina dei componenti della Commissione esaminatrice sarà disposta dall'Amministratore 

Unico di Flavia Servizi S.r.l., all’esito di sorteggio tra i nominativi di coloro che hanno presentato 

domanda in riscontro al presente avviso ed in possesso dei requisiti richiesti.  

4.2 Verrà eseguito un sorteggio differenziato per ogni tipologia di componente e quindi un sorteggio 
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per la nomina del membro effettivo e di quello supplente in materia di diritto del lavoro, uno per la 

nomina del membro effettivo e di quello supplente in materia di tributi ed uno per la nomina del 

membro effettivo e di quello supplente in materia di contabilità. 

4.3 Per ciascun componente della Commissione da nominare, si effettuerà il sorteggio di tre nominativi, 

il primo dei quali secondo l’ordine di estrazione, sarà considerato componente effettivo ed il secondo 

supplente che subentrerà al precedente in caso di rinunzia, dimissioni o incompatibilità dello stesso. Il 

terzo estratto subentrerà in caso di rinunzia, dimissioni o incompatibilità dei precedenti. 

4.4 L’estrazione tramite sorteggio dei nominativi avverrà in seduta aperta al pubblico, resa nota 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Flavia Servizi S.r.l..      

4.5 Non potranno in ogni caso far parte della Commissione organi di governo della Flavia Servizi e del 

Comune di Ladispoli, coloro che ricoprono cariche politiche, rappresentanti sindacali. 

4.6 I componenti della Commissione esaminatrice, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi 

alla selezione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

e/o conflitto di interessi con i medesimi.   

 

5. COMPENSO 

5.1 Ai sensi di quanto previsto dal DPCM del 24/04/2020, articolo 1 commi 4 e 5, articolo 2 ed 

articolo 3, ai componenti della Commissione di esame viene riconosciuto il seguente compenso:  

- compenso base di Euro 1.600,00 (milleseicento) lordi al Presidente della Commissione d’esame e di 

Euro 1.440,00 (millequattrocentoquaranta) lordi a ciascuno degli altri due componenti effettivi della 

Commissione; 

- compenso integrativo di Euro 0,97 lordi al Presidente della Commissione d’esame e di Euro 0,88 lordi 

a ciascuno degli componenti della Commissione per ciascun elaborato e candidato esaminato. 

Sono esclusi altri riconoscimenti economici a titolo di rimborso spese. 

 

6. ART. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

6.1 I dati personali raccolti nell'ambito della selezione verranno trattati da Flavia Servizi S.r.l. in qualità 

di Titolare del trattamento, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche idonee a garantire 

la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle Disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016. 

6.2 Il trattamento dei dati personali forniti n sede di partecipazione è finalizzato esclusivamente 

all’espletamento delle attività connesse e strumentali alla nomina della Commissione di esame. 

 

7. NORME FINALI. 

7.1 Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 del codice civile e non costituisce 
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alcun vincolo per la Flavia Servizi S.r.l., che si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, 

riaprire i termini o revocare la procedura di nomina della Commissione qualora ne rilevi la necessità o 

l’opportunità, a suo insindacabile giudizio.  

7.2 Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa e alle disposizioni 

contrattuali e regolamentari vigenti in materia. 

7.3 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati possono rivolgersi a Flavia Servizi S.r.l, 

tramite mail all’indirizzo posta elettronica: info@flaviaservizi.it, recante quale oggetto: “Richiesta 

chiarimenti nomina componente Commissione per selezione n. 6 impiegati amministrativi 2021”.   

Copia integrale del presente avviso e del modello di domanda viene pubblicato sul sito istituzionale 

della Flavia Servizi S.r.l. all'indirizzo: www.flaviaservizi.it. 

7.4 Ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che il Responsabile del 

procedimento relativo alla selezione pubblica in oggetto è il Sig. Mario Ciapetti. 


