SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA
BASILICATA
Gestione personale Il dirigente

Potenza, 19 aprile 2019
Prot. 0000189-19/04/2019-AA_BAS-PBAS-P
Class.: 1.130.10
All. 2
Al personale con profilo di “addetto sub servizi ausiliari integrati”
Area 2 F 2 CCNL funzioni centrali o equivalenti di altri comparti
E, p.c.,
Al Presidente della Sezione regionale di controllo – SEDE
Al Presidente della Sezione giurisdizionale
regionale – SEDE
Al Procuratore regionale – SEDE
Al Segretario generale
Al Vice-Segretario generale
Alla Direzione generale gestione
risorse umane e formazione
email:
direzionegenerale.risorseumane@corteconti.it
Ai Preposti - SEDE
OGGETTO: avviso di disponibilità per un’addetta/o al servizio di udienza
(“valletto”), di accoglienza del pubblico e sorveglianza tornelli, in
comando. Sede regionale in Basilicata.
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VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 4;
VISTI i principi generali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti (1/DEL/2010) e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la legge 6 novembre 2012, nr. 190, recante "Disposizioni in materia di
prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione";
VISTI i principi generali di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33,
recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti" di
cui al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 8/2013;
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Corte dei
conti 2019-2021, di cui al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 17 del
10 aprile 2019, ed in particolare il paragrafo 7;
CONSIDERATO che a seguito della quiescenza dell’attuale addetta al servizio
di udienza si renderà vacante il posto e che, inoltre, con la recente entrata in
vigore della Circ. del Segr. Gen. n. 40/2018, sono state incrementate le misure
di sicurezza e sorveglianza degli accessi alla sede;
CONSIDERATO, altresì, che la predetta quiescenza non era attesa per il
corrente anno e che pertanto, non era stata inserita nella programmazione del
turn-over del personale, da parte dei competenti Servizi del Segretariato
generale;
CONSIDERATO che la recente istallazione di tornelli nella sede, e la
contestuale regolamentazione degli accessi del personale e degli utenti
esterni, ha aggravato le conseguenze della carenza di personale addetto alla
sorveglianza;
RITENUTO necessario pubblicare un interpello per la copertura – tramite
eventuale assegnazione temporanea in posizione di comando, del posto di che
trattasi, come da indirizzo ricevuto dal Segretario generale con nota prot.
0004243-17/04/2019-SG-A33-P;
DETERMINA
Art.1
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Posto di addetta/o al servizio di udienza (“valletto”), di accoglienza del
pubblico e sorveglianza tornelli.
1. Il presente avviso per la copertura del posto di addetta/o al servizio di
udienza (“valletto”), di accoglienza del pubblico e sorveglianza tornelli,
individuato presso il SAUR per la Basilicata, è rivolto, ai sensi della normativa
citata in premessa, prioritariamente ai dipendenti di area 2F2 - addetto sub
servizi ausiliari integrati – del comparto funzioni centrali, ed, in via
subordinata, al personale delle amministrazioni appartenenti ad altri
comparti di qualifica equivalente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla
vigente normativa.
2. Solo in caso di mancata copertura del posto di funzione tramite personale
del comparto funzioni centrali in comando, saranno esaminate e valutate le
istanze di personale degli altri comparti, tramite eventuale assegnazione
temporanea in posizione di comando; in tal senso il presente, pubblicato sul
sito web istituzionale della Corte dei conti, vale, ad ogni effetto, anche quale
avviso pubblico per la raccolta delle eventuali disponibilità.
Art. 2
Procedura per il conferimento
1.
Per il conferimento del posto di addetta/o al servizio di udienza
(“valletto”), di accoglienza del pubblico e sorveglianza tornelli de quibus, nel
rispetto delle distinte procedure di cui al precedente articolo 1, si applicano le
disposizioni recate dalla vigente normativa, e dalla regolamentazione interna
della Corte, in particolar modo, dalla disposizione del Segretario generale
prot. 100 del 9 maggio 2018 (allegata e munita della necessaria modulistica);
2. Ai fini della comparazione, la valutazione delle candidature per il posto di
cui al precedente comma, terrà conto dei seguenti criteri:
a) pregressa esperienza, specifiche competenze e capacità professionali
maturate dal richiedente, desumibili dal curriculum vitae;
b) valutazione conseguita;
c) esiti degli eventuali colloqui;
d) nulla-osta al comando da parte dell’Amministrazione di provenienza.
3. Nel procedimento di comparazione delle candidature pervenute per il
posto di cui al comma 1, si procederà prioritariamente all'esame delle
domande dei candidati di ruolo del comparto delle funzioni centrali, con
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precedenza per quelle già munite di nulla-osta da parte dell’Amministrazione
di provenienza.
4. La durata dell’eventuale comando è stabilita per un periodo di un anno.
5. Rimangano ferme
dall'ordinamento.

le

cause

di

cessazione

anticipata

previste

Art. 3
Termini e modalità
1. La domanda di partecipazione al presente avviso dovrà essere presentata
entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale
della Corte dei conti esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria al
seguente indirizzo: basilicata.saur@corteconti.it, allegando un dettagliato ed
aggiornato curriculum vitae et studiorum nonché ogni altra documentazione
utile alla valutazione comparativa, oltre all’allegato modulo compilato.
2. Il Servizio si riserva la facoltà di non assegnare il posto, ove le candidature
presentate non soddisfino i requisiti previsti dall’art. 2.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio
all’allegata Circ. 100/2018 del Segretario generale della Corte dei conti e al d.
l.vo 31 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii., per quanto applicabile alla Corte dei
conti. Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Corte dei conti
all’indirizzo:
http://www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_trasparente/inter
pelli_avvisi_di_selezione.
Il dirigente

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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