CITTÀ DI MONCALIERI
Servizio Amministrazione del Personale
RINNOVO ALBO ESPERTI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI
Il Comune di Moncalieri deve procedere al rinnovo dell’Albo degli esperti cui attingere per la
nomina delle Commissioni giudicatrici di pubblici concorsi.
L’Albo, ai sensi dell’art. 13 bis del vigente regolamento comunale per le selezioni e la
costituzione del rapporto di impiego, è articolato nelle seguenti aree di attività:
a) giuridico- amministrativa; b) finanziaria; c) tecnica d) ambientale; e) informatica; f) socio –
assistenziale/educativa; g) vigilanza urbana; h) lingue straniere; i) tecniche di selezione del
personale.
Possono far parte dell’Albo:
-

dirigenti e funzionari (almeno Cat. D1), 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 e delle scuole che rilasciano i titoli di studio richiesti per 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;

-

esperti di selezione e reclutamento del personale;

-

docenti di ruolo specialisti di lingue straniere operanti presso Scuole Medie Superiori;

-

docenti di ruolo di informatica operanti presso Scuole Medie Superiori;

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.
Si invitano pertanto le persone interessate, in possesso dei requisiti sopra elencati, a presentare
domanda di inserimento nell’Albo entro il 7.12.2020, utilizzando l’apposito modulo allegato al
presente avviso, allegando un breve curriculum allo scopo di evidenziare le proprie specifiche
competenze.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale – Piazza Vittorio Emanuele, 10024
Moncalieri – Tel. 011/6401237 – 011/6401271
Moncalieri, 16.11.2020
LA FUNZIONARIA INCARICATA IN P.O.
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(dott.ssa Laura GROSSO)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REG. UE N. 679/2016 E DELLA
NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Moncalieri, Titolare del trattamento, con
sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II, n° 2 -10024- Moncalieri (TO). PEC:
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it. Telefono: 011 64.01.411. Il trattamento dei dati
personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed
istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità di inserimento nell’Albo.
Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al
trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Acta Consulting
S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it. Informativa completa disponibile
sul sito www.comune.moncalieri.to.it

