COMUNE DI MONCALVO
Provincia di Asti - Unione di Comuni “Terre del Tartufo”

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Educatore Professionale da
assegnare al Servizio Socio Assistenziale dell’ASL AL Distretto di Casale Monferrato Categoria C tempo pieno e indeterminato.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Verbale n. 1 Insediamento commissione esaminatrice.

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 11:30 si è riunita
presso la sede comunale, piazza Buronzo n. 2 Moncalvo, la commissione esaminatrice del
concorso in oggetto.
La commissione, costituita con determina n. 46 in data odierna, è così composta:
- Rita Aiello, Segretario del Comune – presidente
- Alessandro Cambiaso, specialista socio educativo del Comune di Casale Monferrato,
commissario
- Marisa Rossi, specialista socio educativo del Comune di Casale Monferrato, commissario
- Antonella Selva, dipendente del Comune di Moncalvo, Istruttore, Area Amministrazione
Generale/Tributi, segretario verbalizzante.
La presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della commissione, dichiara aperta la
seduta.
La presidente ricorda ai componenti ed alla segretaria che, pena la decadenza, non possono
essere svolte attività di docenza nei confronti di uno o più candidati e che deve essere
mantenuto il segreto sulle operazioni svolte durante l’espletamento del concorso.
La commissione prende atto preliminarmente
-

-

della propria costituzione disposta con determinazione n. 46 in data 19 novembre 2019
dell’elenco dei nominativi dei candidati
dell’assenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti sottoscrivendo a tal
proposito apposita dichiarazione all. “A” parte integrante e sostanziale del presente
verbale
delle norme del D.P.R. n. 487 del 1994
delle previsioni e prescrizioni del bando di concorso
della pubblicizzazione data al predetto avviso pubblico.

Di seguito la commissione, preso atto che le domande pervenute sono n. 32, su proposta della
presidente, all’unanimità, decide di non sottoporre i candidati alla prova preselettiva, come
previsto dall’art. 10 lettera A) del bando di concorso.
La commissione decide di tornare a riunirsi alle ore 09:30 di mercoledì 20 novembre stessa
sede per l’esame delle domande pervenute.
La presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00
Letto, approvato e sottoscritto.

La presidente
Rita Aiello (f.to in originale)

I commissari
Alessandro Cambiaso (f.to in originale)
Marisa Rossi (f.to in originale)

La segretaria
Antonella Selva (f.to in originale)

Allegato “A” – Verbale di insediamento
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Educatore Professionale da
assegnare al Servizio Socio Assistenziale dell’ASL AL Distretto di Casale Monferrato Categoria C tempo pieno e indeterminato.
Dichiarazione di non incompatibilità

I sottoscritti componenti della commissione esaminatrice, presa visione dei nominativi dei
candidati per la procedura concorsuale in oggetto
Dichiarano
ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile che tra essi e i concorrenti non
sussistono situazioni di incompatibilità per vincoli di parentela o affinità fino al quarto grado
compreso.
Moncalvo, 19 novembre 2019.

La presidente
Rita Aiello
(f.to in originale)

I commissari
Alessandro Cambiaso
Marisa Rossi
(f.to in originale)

La segretaria
Antonella Selva
(f.to in originale)

