Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti
Ufficio Selezione e gestione contrattuale risorse umane

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL’ART.110, COMMA 1, D.LGS.N.
267/2000, DI UN INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ESPERTO TECNICO - ESPERTA
TECNICA”, CATEGORIA GIURIDICA D, - CCNL FUNZIONI LOCALI
COMUNICAZIONE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE
Si informa che, con determinazione dirigenziale n. 813 del 8 maggio 2019 in relazione
alla procedura di selezione in oggetto i seguenti candidati e le seguenti candidate sono
stati
AMMESSI e AMMESSE /AMMESSA
101;
102;

NON AMMESSO
in quanto non risultano in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione
all’art.1:
-

103 - non risulta in possesso diploma di laurea (DL vecchio ordinamento) in
Architettura oppure in Ingegneria Civile oppure loro titoli equipollenti, oppure
laurea specialistica (DM 509/99) in una delle seguenti classi: 3/S Architettura del
paesaggio, 4/S Architettura e ingegneria edile, 28/S Ingegneria civile oppure laurea
magistrale (DM 270/04) in una delle seguenti classi: LM-3 Architettura del paesaggio,
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-24
Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza;

Si ricorda che, come previsto dall’art. 36, comma 3, del Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi richiamato nell’avviso di selezione in parola all’art. 8, il
Sindaco e/o terzi dallo stesso eventualmente individuati provvederanno all’analisi
delle candidature ammissibili pervenute ed effettueranno i colloqui conoscitivi e di
approfondimento con i soggetti ritenuti di particolare interesse sulla base delle notizie
curriculari fornite.
Saranno, pertanto, convocati a colloquio i soli candidati ammessi ritenuti di
particolare interesse da parte del Sindaco e/o dei terzi dallo stesso delegati.
Monza, 8 maggio 2019
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to dott.ssa Chiara Casati
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