CITTÀ DI MONCALIERI
Provincia di Torino
AVVISO PUBBLICO PER L’INTEGRAZIONE DELL’ALBO DEGLI ESPERTI DELLE
COMMISSIONI ESAMINATRICI DI CONCORSO . SEZIONE GIURIDICOAMMINISTRATIVA E TECNICA
Il presente avviso viene pubblicato in esecuzione della D.D. n. 1261 in data 10.06.2019 con la
quale sono stati indetti i seguenti procedimenti concorsuali e sono state stabilite le modalità di
composizione delle relative Commissioni esaminatrici:
-

Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente tecnico del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio
Titolo di studio richiesto per l’accesso: Diploma di laurea in Architettura oppure in Ingegneria conseguito
ai sensi del vecchio ordinamento universitario, oppure laurea specialistica (DM509/1999) o laurea
magistrale (DM270/2004) cui i predetti diplomi di laurea del vecchio ordinamento sono equiparati secondo
quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 9/7/2009, oltre al possesso dell’abilitazione all’esercizio della
professione relativa alla laurea posseduta.

-

Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente amministrativo del Settore Appalti – contratti di servizio igiene urbana e
trasporti
Titolo di studio richiesto per l’accesso: Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito ai sensi del vecchio
ordinamento universitario, oppure laurea specialistica (DM509/1999) o laurea magistrale (DM270/2004)
cui il predetto diploma di laurea del vecchio ordinamento è equiparato secondo quanto stabilito dal Decreto
Interministeriale 9/7/2009, oltre a possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

In riferimento all’Albo degli Esperti delle Commissioni di Concorso, approvato con DD
1839/2015 s.m.i. e pubblicato nella sua attuale formulazione sul sito web del Comune di
Moncalieri nella sezione Amministrazione Trasparente, è stata rilevata l’esigenza di individuare
ulteriori nominativi per le eventuali surrogazioni che si rendessero necessarie nell’ambito delle
Commissioni relative ai suddetti procedimenti concorsuali, mediante acquisizione di nuove
richieste di iscrizione per le AREE DI ATTIVITÀ GIURIDICO- AMMINISTRATIVA E
TECNICA.
Le richieste di iscrizione all’Albo degli esperti che saranno acquisite in esito al presente avviso
saranno utilizzate, 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
effettuato.
Si invitano pertanto le persone interessate, in possesso dei requisiti sotto elencati, a presentare
domanda di inserimento nell’Albo entro il 12.07.2019, utilizzando l’apposito modulo pubblicato
sul sito web www.comune.moncalieri.to.it ed allegando un breve curriculum allo scopo di
evidenziare le proprie specifiche competenze.
La richiesta di iscrizione potrà essere inviata mediante messaggio all’indirizzo
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it con oggetto “Richiesta iscrizione albo esperti commissioni
concorso”

La domanda dovrà essere allegata al messaggio in formato PDF e provenire da casella di posta
elettronica Certificata.
La domanda che non provenga da casella PEC sarà accettata se:
a) sia apposta la firma digitale il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato e sia in
corso di validità;
b) se sia stata sottoscritta anche non digitalmente e sia corredata dalla scansione di un documento di
riconoscimento in corso di validità
Gli aspiranti alla partecipazione alle commissioni concorsuali in oggetto devono essere in possesso
di uno dei seguenti requisiti:
- Dirigenti, anche a riposo, di amministrazioni pubbliche (L’utilizzo di personale in
quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari,
per motivi di salute, o per decadenza dall’impiego e, in ogni caso, qualora la decorrenza del
collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di
concorso);
- Docenti delle università che rilasciano i titoli di studio richiesti per l’accesso a ciascun
posto, o delle materie comprese nel programma di esami;
- esercenti attività libero professionali iscritti negli albi relativi, ed altre persone in
possesso di analoga esperienza tecnico-amministrativa, acquisita presso istituzioni pubbliche
o di pubblico interesse e comprovata da curriculum.
Gli incarichi di componente di commissione di concorso del Comune di Moncalieri sono retribuiti
secondo quanto previsto dall’art. 14 del regolamento per le selezioni e la costituzione del rapporto
di impiego.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale – Piazza Vittorio Emanuele, 10024
Moncalieri – Tel. 011/6401237 – 011/6401271
Moncalieri, 13.06.2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O.
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Dott.ssa Laura GROSSO

