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

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 19 NOVEMBRE 2019

OGGETTO: Bando di 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. Nomina
commissione esaminatrice.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Il Segretario del Comune Responsabile del servizio

Adotta la seguente determinazione.
Richiamata la propria determinazione n. 44 in data 7 ottobre 2019, con la quale si avviava la
procedura concorsuale 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 in esecuzione della deliberazione della G.U. n. 56 in data 26 giugno
2019, esecutiva, con la quale si provveduto all’aggiornamento della programmazione triennale
del fabbisogno del personale e del piano annuale delle assunzioni, mediante approvazione il
bando di concorso per titoli ed esami per la copertura del posto su detto;
Dato atto che le domande di ammissione dovevano pervenire, a pena di esclusione,
perentoriamente entro le ore 12:30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell’avviso di emanazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Concorsi ed
Esami, ovvero entro il 18 novembre 2019, anche se spedite tramite il servizio postale;
Ravvisata a questo punto la necessità di provvedere alla nomina della commissione
esaminatrice;
Atteso che in base all’art. 8 del Bando di Concorso, la commissione è presieduta dal segretario
dell’Ente che, con propria determinazione nomina due commissari esperti ed un segretario
verbalizzante anche esterni all’ente;
Valutato, alla luce di quanto sopra, di nominare in qualità di esperti dotati di specifica e
comprovata esperienza e competenza tecnica rispetto alla procedura concorsuale di cui trattasi,
i signori:
- Alessandro Cambiaso, specialista socio educativo
- Rossi Marisa, specialista socio educativo
dipendenti del Comune di Casale Monferrato, in distacco presso il Servizio Socio Assistenziale
ASL AL – Distretto di Casale Monferrato;
Ritenuto di affidare il compito di segretario della commissione alla dipendente del Comune di
Moncalvo signora Antonella Selva, Istruttore, Area Amministrazione Generale/Tributi;

Precisato che per i commissari si è acquisita la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione
di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 57, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 in base al quale, tra l’altro, l’atto di nomina
della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o consigliere di parità
nazionale ovvero regionale, in base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il
concorso che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a),
diffida l’amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni;
Ritenuto dover procedere alla nomina della commissione d’esame per la procedura di concorso
pubblico di cui trattasi;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di
nominare la commissione giudicatrice del 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, nelle persone
dei signori
- Alessandro Cambiaso, specialista socio educativo
- Rossi Marisa, specialista socio educativo
dipendenti del Comune di Casale Monferrato, in distacco presso il Servizio Socio Assistenziale
ASL AL – Distretto di Casale Monferrato;
- Antonella Selva, dipendente del Comune di Moncalvo, con funzioni di segretario
verbalizzante
- Rita Aiello, segretario del Comune di Moncalvo, in qualità di presidente
Di disporre per la pubblicazione di copia del presente atto all’albo pretorio e sul sito internet
dell’Unione.
Copia del presente atto sarà comunicato ai soggetti nominati, trasmesso al consigliere di parità
della Regione Piemonte ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 1 bis , del D. Lgs. n.
165/2001.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000.
Moncalvo, lì 19 novembre 2019
Il Segretario Comunale
f.to in originale dr.ssa Rita Aiello

