
e o M u N E D ~ s. A l E s s i o s ~ e u l o
(Città metropolitana di Messina)

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI ESPERTI PER

COMMISSIONI DI CONCORSI
Il Comune di S.Alessio Siculo deve procedere alla costituzione dell'Albo degli esperti cui attingere

per la nomina della Commissione giudicatrice per il pubblico concorso per il reclutamento di un

Assistente Sociale con contratto a tempo indeterminato a 18 ore settimanali. L'Albo riguarderà la

seguente area di attività: a) socio - assistenziale/educativa. Possono far parte dell'Albo:

0
dirigenti e funzionari (almeno Cat. DI), anche a riposo, di ammini strazioni 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);

0
docenti delle università e delle scuole che rilasciano i titoli di studio richiesti per ciascun posto, o

delle materie comprese nel programma di esami;

0
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 S.Alessio Siculo sono

retribuiti secondo quanto previsto dalla delibera G.C. n.79 del 01/07/2020.- ·-··-···-·-··---- --·---····- --······· .. -- -··-······

sì."fuv}tano pertanto le persone interess~t~, in possesso dei requisiti sopra elencati, a presentare

domanda di inserimento nell'Albo entro le ore 13,00 del 20.07.2020, utilizzando l'apposito modulo

unito al presente avviso, allegando un breve curriculum allo scopo di evidenziare le proprie

specifiche competenze, e copia del documento di identità.
-----w-è.-em-aRd-a,iE.dir-iz-z-ata--a!-G0mt1:11e-ti:i-S-;-A:less-i:e-S-i-ettle-=-S-ervizio-Risorse-Bmane--=-duvrà:-essere

presentata via pec, al seguente indirizzo: sem-eteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

Per informazioni è possibile rivolgersi al' io Segreteria telefono 0942-751036 interno 7.
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AL COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

Servizio Risorse Umane

Richiesta di iscrizione all'albo degli esperti- commissioni giudicatrici di concorsi

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)

Codice

prov. _

Via

Telefono--------

Fiscale nato/a------------ -----------
e residente m _____________. rov: _

no--- C.A.P.----

email-------------------

CIDEDE

Di essere iscritto/a all'albo degli esperti per la nomina delle Commissioni Giudicatrici dei

Concorsi per la seguente area SOCIO ASSISTENZIALE/EDUCATIVA

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
I_I di non essere stato condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i

reati previsti nel capo I del titolo Il 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 m possesso del seguente titolo di studio:

\_\ di essere in possesso della abilitazione professionale:



l_ldi 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 _

indirizzo, recapito telefonico e fax della sede lavorativa

indicare

I_I di essere collocato/a in quiescenza dal l_\\_\/\_l\_1/I_II_II_II_I 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.

I_I di essere docente di presso (indicare la

scuola universitaria)

dal

qualità di libero professionista, l'attività di

o facoltà
\_\ di esercitare, in

Di essere a conoscenza che la mera iscrizione al presente albo non comporta alcun diritto di

essere nominato componente la commissione di concorso, né alcuna pretesa economica o

lavorativa nei confronti dell'ente comunale.

Allega alla domanda:
- copia di documento di identità in corso di validità

- breve cur:ricuho.m in cui evidenzia le proprie specifiche competenze.

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell'informativa di cui al Regolamento europeo

.. .. .. .. .. e D.Lgs. 101/2019 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 .


