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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio IV
Avviso: DDG n. 2015 del 20/12/2018 concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di
Direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, riapertura delle
candidature a presidente per le commissioni da nominarsi presso l’USR Lazio ai sensi
nell’art. 8 e seguenti.
I soggetti interessati a presentare candidatura in oggetto, inviando la stessa
all’indirizzo mail: direzione-lazio@istruzione.it o via pec drla@postacert.istruzione.it
entro il giorno 01/02/2021 per lo svolgimento di dette funzioni.
Come previsto nell’articolo 8 del bando e specificatamente al comma 3 si ricorda
che:
Il presidente è scelto tra i consiglieri di Stato, o tra i magistrati o avvocati dello Stato di corrispondente
qualifica, o tra i dirigenti generali od equiparati

A quanto sopra si aggiunge l’esistenza dei requisiti generali previsti per tutti i membri della
commissione nel bando, ivi inclusa la necessità di dichiarare di non essere in nessuna delle
condizioni ostative alla nomina previste dal bando e qui riportate:
1. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente, componente e componente aggregato della
Commissione e delle sottocommissioni del concorso:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata
formalmente iniziata l’azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando
e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data.
2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle Commissioni e delle sottocommissioni del
concorso, inoltre:
a. non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire
cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o
essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né
esserlo stati nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso;
b. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente, né esserne coniugi;
c. non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso,
attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.;
d. non debbono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di
salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.

La candidatura dovrà pertanto pervenire secondo il modello allegato, unitamente a:
• dichiarazione del possesso dei requisiti;
• dichiarazione dell’assenza di cause ostative;
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• curriculum vitae;
• il consenso al trattamento dei dati personali per tutti i fini previsti dalla procedura;
• allegazione di un documento di identità.
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