PROVINCIA DI FROSINONE
Settore Formazione e Lavoro
Servizio Attività formative

AVVISO
PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DI ASPIRANTI
“PRESIDENTI DI COMMISSIONE D’ESAME”
PER I CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINANZIATI E NON
FINANZIATI DI CUI ALL’ART. 17 L.R. 23/92 .

In esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 2464 del 08/06/2011 “Albo di Aspiranti
“Presidenti di Commissione d’esame” – Approvazione schema di Avviso e relativa modulistica”
SI RENDE NOTO
che la Provincia di Frosinone – Settore Formazione e Lavoro intende costituire un Albo di persone
disponibili ad essere nominate in qualità di Presidenti di Commissione per le prove finali di
verifica/accertamento di idoneità degli allievi partecipanti ai corsi di formazione professionale
finanziati e non finanziati di cui all’art.17 L.R. 23/92, delegate dalla Regione Lazio alla Provincia di
Frosinone (L.R. 14/1999);
L’Albo ha validità triennale. Tuttavia annualmente, in base alle esigenze che si dovessero
manifestare, potranno essere emanati specifici avvisi per l’aggiornamento del predetto Albo.
Art. 1
Soggetti ammissibili
Possono presentare domanda:
A. i dipendenti della Provincia di Frosinone con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
inquadrati nella categoria D;
B. i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di 1° e 2° grado della provincia di Frosinone in
servizio alla data di pubblicazione del presente Avviso;
C. i docenti di ruolo delle scuole secondarie di 1° e 2° grado della provincia di Frosinone in servizio
alla data di pubblicazione del presente Avviso.
Dalla selezione sono esclusi i dipendenti a tempo pieno ed indeterminato impiegati presso il Servizio
Attività Formative, il Servizio Formazione in house e dipendenti regionali trasferiti alla Provincia ai
sensi della L.R.14/99, comandati presso l’Agenzia provinciale Frosinone formazione che, in
coerenza con l’attività professionale svolta, risultano iscritti d’ufficio all’Albo dei Presidenti di
Commissione. Il conferimento degli incarichi al personale su indicato avverrà secondo gli stessi
criteri indicati nell’art. 3 del presente Avviso.
Art. 2
Data, termini e modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati potranno presentare domanda di iscrizione all’Albo utilizzando
obbligatoriamente la modulistica allegata al presente Avviso – Allegato A - da far pervenire entro il
11/07/2011 (30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso), alternativamente:
 Con consegna diretta a mano all’Ufficio Posta in Entrata della Provincia di Frosinone –
piazza Gramsci, 13, Frosinone;
 a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: Provincia di Frosinone – Settore
Formazione e Lavoro - piazza Gramsci, 13 03100 Frosinone – entro la data di scadenza . A
tal fine farà fede il timbro postale della data di spedizione.
La busta chiusa dovrà necessariamente riportare la seguente dicitura: “Domanda Albo per la nomina
di Presidenti delle Commissioni d’esame per i corsi di formazione professionale finanziati e non
finanziati”.
La domanda – allegato A - dovrà contenere, a pena di esclusione:
1. il curriculum vitae in formato europeo con particolare riferimento all’elenco dei titoli di
studio, professionali e dei principali incarichi prestati comprovanti l’esperienza professionale
acquisita;
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2. l’impegno a presentare l’autorizzazione annuale allo svolgimento di incarichi aggiuntivi ai
sensi dell’art. 53 del D. lgs. 165/2001 redatta in carta libera da presentare entro trenta giorni
dalla pubblicazione dello stesso, pena la decadenza;
La domanda e il curriculum vitae dovranno essere firmati in originale dal candidato quale requisito
essenziale, pena la nullità degli stessi e conseguente esclusione dalla selezione.
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
L’amministrazione procederà ad un controllo a campione delle dichiarazioni contenute nella
domanda, ai sensi degli artt. 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando
quanto prescritto dall’art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali.
Per i dipendenti della Provincia di Frosinone l’autorizzazione annuale allo svolgimento di incarichi
aggiuntivi ai sensi dell’art. 53 del D. lgs. 165/2001 è rilasciata dal dirigente – datore di lavoro, cui
sono assegnati; per i dipendenti regionali trasferiti alla Provincia ai sensi della L.R.14/99, comandati
presso l’Agenzia provinciale Frosinone formazione, l’autorizzazione annuale allo svolgimento di
incarichi aggiuntivi ai sensi dell’art. 53 del D. lgs. 165/2001 è rilasciata dal Direttore generale
dell’Agenzia. Le funzioni di Presidente di Commissione sono da intendersi quali attività svolte al di
fuori dell'orario di lavoro e non riconducibili alla “ratione officii”.
Art. 3
Istruttoria, formazione e modalità di utilizzo degli elenchi
Le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione di valutazione appositamente
nominata, ai fini della verifica della correttezza e completezza delle stesse e della sussistenza dei
requisiti richiesti.
La Commissione si riserva la possibilità di chiedere eventuali integrazioni documentali e/o
chiarimenti in forma scritta.
In tutti i casi in cui la domanda non verrà accolta, sarà inviata motivata comunicazione personale agli
interessati.
L’Albo avrà validità triennale e la Provincia di Frosinone si riserva la facoltà di aggiornarlo anche
prima della data di scadenza sia per poter disporre di un numero maggiore di candidature sia per
nuove esigenze legate ad eventuali nuove deleghe attribuite alla Provincia per la formazione di nuove
figure professionali.
Le modalità di nomina per la presidenza delle commissioni di esame, i casi di incompatibilità, le
modalità di erogazione del gettone di presenza (nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente) e le istruzioni per la conduzione dell’esame sono definiti in apposite dispense che verranno
illustrate e consegnate ai partecipanti nel corso di incontri di informazione/ formazione realizzati dal
Servizio Attività formative della Provincia per tutti gli iscritti all’Albo.
La partecipazione a tali incontri costituirà titolo preferenziale per l’effettiva nomina.
Si precisa tuttavia che:
- per l’individuazione dei nominativi ai quali affidare l’incarico di Presidente delle commissioni
si applicherà il criterio di garanzia della massima possibilità di rotazione, evitando, a meno di
cause di forza maggiore, l’assegnazione a breve scadenza di incarichi presso lo stesso
Organismo formativo o sede operativa;
- in caso di previsione di un consistente numero di commissioni nello stesso periodo, ovvero
in prossimità di festività/ferie, gli uffici del Servizio Attività formative potranno richiedere
anticipatamente agli interessati di comunicare la propria disponibilità di massima nell’arco
temporale in questione: in caso di mancata disponibilità/risposta gli interessati non verranno
temporaneamente contattati e l’incarico verrà conferito ai dipendenti a tempo pieno ed
indeterminato impiegati presso il Servizio Attività formative, il Servizio Formazione in house
e dipendenti regionali trasferiti alla Provincia ai sensi della L.R.14/99, comandato presso e
l’Agenzia provinciale Frosinone formazione;
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-

qualora l’iscritto non fornisca la propria disponibilità alla nomina, senza giustificato motivo,
per tre volte consecutive, verrà automaticamente cancellato dall’Albo;
l’interessato potrà essere cancellato dall’elenco provinciale, e tale provvedimento verrà
adottato anche in casi di gravi inadempienze, quali ad esempio la mancata ottemperanza alle
indicazioni del presente documento o la mancata presentazione presso la sede d’esame senza
preavviso.

Art. 4
Condizioni di incompatibilità
Costituiscono condizioni di incompatibilità per la nomina a Presidente:




aver intrattenuto rapporti di interesse personale nei tre anni antecedenti la data della nomina
a Presidente presso gli Organismi di formazione;
aver prestato, nel corso degli ultimi tre anni, o prestare attività lavorativa in qualità di
dipendente o collaboratore esterno presso gli Organismi di formazione dove si svolgono gli
esami;
non essere componente di Commissioni permanenti con retribuzione economica (valido
esclusivamente per i dipendenti della Provincia di Frosinone);

All’atto della richiesta di disponibilità ad essere nominato, l’interessato dovrà dichiarare mediante
autocertificazione l’assenza/presenza di tali rapporti, impegnandosi inoltre a non intrattenere
rapporti con il medesimo Organismo formativo nei due anni successivi allo svolgimento della
Commissione.
Art. 5
Esclusioni e limitazioni
(esclusivamente per i dipendenti della Provincia di Frosinone)
In ossequio al massimo principio di partecipazione, di bilanciamento e perequazione del
“complessivo sistema degli incentivi”, costituiscono condizioni di esclusione per la nomina a
Presidente (esclusivamente per i dipendenti della Provincia di Frosinone):
 essere componente di più di n. 1 progetto speciale retribuito come definito all’art. 4 del
CCDI 2008/2009 sottoscritto l’08.09.2009 dalle delegazioni trattanti ed autorizzato dalla
Giunta Provinciale, con deliberazione n. 277 del 12.08.2009;
Al personale dipendente della Provincia di Frosinone, inserito nell’Albo, si applicano le limitazioni di
cui agli artt. 3 e 4 del CCDI 2008/2009 sottoscritto l’08.09.2009.
Per i dipendenti in posizione APO, inseriti nell’Albo, si applicano le limitazioni di cui all’art. 2 del
CCDI 2008/2009 sottoscritto l’08.09.2009.
Art. 6
Trattamento economico
Al Presidente della commissione spetta una indennità di presenza per ogni giornata di seduta nella
misura prevista dalla Determinazione dirigenziale n. 4949 del 2007 “L.R. 25 febbraio 1992 n. 23 e
successive modificazioni. componenti commissioni esaminatrici artt.16 e 17 - adeguamento gettoni
di presenza”.
Al presidente che non risiede nella località di svolgimento degli esami spetta anche il rimborso delle
spese di viaggio nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per il personale
provinciale.
Eventuale partecipazione ad altre commissioni esaminatrici nella stessa giornata non dà diritto alla
liquidazione di altro gettone.
Le spese per indennità di presenza per ogni giornata di seduta e rimborso spese di viaggio sono a
carico dell’Ente Gestore e/o organismo formativo.
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Art. 7
Condizioni di tutela e privacy
Ai sensi del D. lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., si informa
che i dati relativi ai candidati saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici,
limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto del presente avviso. I dati verranno
mantenuti agli atti da parte del competente Settore provinciale e potranno essere trasmessi ad altre
Pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di fini istituzionali, oltre che agli enti di formazione
interessati.
Titolare del trattamento è la Provincia di Frosinone.
Art. 8
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato, unitamente al suo allegato all’Albo Pretorio della Provincia di
Frosinone. Esso è inoltre reso disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Frosinone, agli
indirizzi www.provincia.fr.it e http://formazione.provincia.fr.it. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6
della legge n. 241/90 s.m.i., il responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore del Settore
Formazione e Lavoro.

Frosinone, 09/06/2011
Il Dirigente
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