COMUNE DI MONCALIERI
Servizio Personale
Piazza Vittorio Emanuele II
10024 MONCALIERI
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it
Richiesta di iscrizione all’albo degli esperti – commissioni giudicatrici di concorsi
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
Codice Fiscale
nato/a a

prov.

Il

residente in

prov
n°

Via
C.A.P.

Telefono

e mail

in relazione all’avviso per l’integrazione dell’albo degli esperti delle commissioni esaminatrici di
concorso – Sezione giuridico amministrativa e tecnica
CHIEDE
Di essere iscritto/a all’albo degli esperti per la nomina delle Commissioni Giudicatrici dei Concorsi
per la/e seguente/i aree

|__| GIURIDICO - AMMINISTRATIVA

|__| TECNICA

ed a tal fine
DICHIARA
(compilare solo le voci che interessano)
|__| di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici
|__| di non avere riportato condanne in giudizi contabili o penali per delitto non colposo, anche
se siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale
|__| di non essere stato condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale

|__| di non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato/a da
confederazioni od organizzazioni sindacali o da associazioni professionali
|__| di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________
____________________________________________________________________________
|__| di essere in possesso della abilitazione professionale: ______________________________
____________________________________________________________________________

|__| di essere iscritto all’albo professionale: ________________________________________
|__| di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente Amministrazione:
_____________________________________________________________________________
con qualifica di ________________________________________________ cat. ____________
dal (decorrenza attuale qualifica) _______________ presso il servizio ____________________
indicare indirizzo, recapito telefonico e fax della sede lavorativa _____________________

_________________________________________________________________
|__| di essere collocato/a in quiescenza dal |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__|
di aver prestato servizio presso la seguente Amministrazione pubblica:
_____________________________________________________________________________
con qualifica di ________________________________________________________________
e che il rapporto di servizio non è stato risolto per motivi disciplinari, di salute o per
decadenza dall’impiego.
|__| di essere docente di______________________________________________________
presso (indicare la facoltà universitaria) ____________________________________

________________________ dal _________________________
|__| di esercitare in qualità di libero professionista l’attività di __________________________
___________________________________________________________________________
- di essere consapevole che la presente richiesta sarà utilizzata, previo sorteggio, solo in caso di
esaurimento dei nominativi degli esperti già presenti nell’Albo ed in possesso dei requisiti richiesti,
oggetto del sorteggio pubblico per la designazione dei componenti esperti esterni delle
commissioni per i seguenti procedimenti concorsuali:

- Concorso pubblico per esami per un posto a tempo indeterminato di Dirigente Amministrativo
finalizzato alla copertura della posizione dirigenziale del Settore Appalti contratti di servizio igiene
urbana e trasporti
- Concorso pubblico per esami per un posto a tempo indeterminato di Dirigente Tecnico finalizzato
alla copertura della posizione dirigenziale del Settore Sviluppo e gestione del territorio

Allega alla domanda:
- copia di documento di identità in corso di validità
- breve curriculum in cui evidenzia le proprie specifiche competenze.
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 e 14 del Reg. UE n.
679/2016 ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati per
gli adempimenti connessi alla gestione dell’Albo degli Esperti delle Commissioni giudicatrici di
concorso.

data…………………………
FIRMA………………………………….

