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IL DIRETTORE 

 

Richiamate le proprie determinazioni n. 900 del 23/12/2022 e n. 901 del 23/12/2022 di indizione 

delle seguenti procedure concorsuali: 

 n. 1 posto di Esperto (Area Tecnica) Categoria D1 da assegnare al Settore Urbanistica e 

Ambiente – Servizio Edilizia Privata a tempo pieno ed indeterminato 

 n. 1 posto di Esperto (Area Tecnica) Categoria D1 a tempo indeterminato ed a tempo pieno 

da assegnare al Settore Urbanistica e Ambiente - Servizio Ecologia a tempo pieno ed 

indeterminato 

Richiamata la determinazione n. 141/2023, di approvazione di apposito avviso per l’individuazione 

e la nomina, a seguito della manifestazione di interesse, del Presidente e dei Commissari di 

commissione, esterni, delle suddette procedure concorsuali; 

 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un avviso pubblico per l’individuazione e nomina, a seguito di invio di manifestazione 

di interesse, di componenti (Presidenti e componenti esperti) delle Commissioni giudicatrici delle 

seguenti procedure concorsuali indette dal Comune di Cesano Boscone: 

 n. 1 posto di Esperto (Area Tecnica) Categoria D1 da assegnare al Settore Urbanistica e 

Ambiente – Servizio Edilizia Privata a tempo pieno ed indeterminato 

 n. 1 posto di Esperto (Area Tecnica) Categoria D1 a tempo indeterminato ed a tempo pieno 

da assegnare al Settore Urbanistica e Ambiente Servizio Ecologia a tempo pieno ed 

indeterminato. 

 

Art. 1 REQUISITI 

1. Possono presentare manifestazione di interesse coloro i quali non abbiano in corso alcun 

rapporto di lavoro dipendente con il Comune di Cesano Boscone, e siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno stato U.E.; 

b) essere in possesso di un titolo universitario attinente alle figure ricercate [a titolo 

esemplificativo:  
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 per il concorso per la copertura di 1 posto di esperto (area tecnica) 

categoria D – posizione economica 1 a tempo indeterminato e a tempo 

pieno da assegnare al settore urbanistica e ambiente servizio ecologia e 

ambiente: 

 Architettura; 

 Ingegneria Civile; 

 Ingegneria Edile; 

 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 

 Scienze Agrarie; 

 Scienze Ambientali; 

 Scienze Forestali; 

 Scienze Geologiche; 

 Scienze Naturali; 

 Urbanistica; 

 per il concorso per la copertura di 1 posto di esperto (area tecnica) 

categoria D – posizione economica 1 a tempo indeterminato e a tempo 

pieno da assegnare al settore urbanistica e ambiente servizio edilizia 

privata: 

 Architettura; 

 Ingegneria civile; 

 Ingegneria edile; 

 Ingegneria edile – architettura; 

 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 

 Pianificazione territoriale e urbanistica; 

 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; 

 Politica del territorio; 

 Urbanistica.]. 

 

c) essere in possesso di comprovata esperienza nelle materie oggetto delle prove 

concorsuali desumibili dal curriculum vitae da allegare alla domanda (copia dei Bandi 

di Concorso è reperibile sul sito Istituzionale del Comune di Cesano Boscone nella 

sezione Bandi e Concorsi); 

d) avere la disponibilità dell’amministrazione di appartenenza a concedere 

l’autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, qualora necessaria; 

e) insussistenza delle condizioni previste dall’art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e s.m.i., e 

dall’art. 51 c.p.c., per lo svolgimento del ruolo di componente di Commissione; 

f) non ricoprire ruoli di componenti dell’organo di direzione politica delle 

amministrazioni, non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali 

o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 

professionali; 

g) non essere stati condannati per i reati previsti dal Capo I del Titolo II, del libro II del 

Codice Penale; 
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h) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi della normativa in materia di 

impiegati civili dello stato. 

 

Art. 2 MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le domande: 

 con dichiarazioni incomplete; 

 prive della sottoscrizione dell’interessato; 

 prive del documento di identità valido; 

 il cui candidato sia incompatibile o si trovi nelle condizioni di inconferibilità previste dal D. lgs 

39/2013 e dall’art. 35 bis del d. lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 

 siano pervenute dopo il termine previsto; 

 rechino informazioni che non risultino veritiere. 

 

Art. 3 TERMINE E MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA 

1. Le manifestazioni di interesse, sottoscritte dagli istanti, dovranno essere presentate entro il 

giorno 24 marzo 2023, tramite e-mail al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cesano-

boscone.mi.it 

2. Nell’oggetto della domanda dovrà essere riportato:  

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A PRESIDENTE/COMPONENTE DI 

COMMISSIONE DEL CONCORSO DI 

 n. 1 posto di Esperto (Area Tecnica) Categoria D1 da assegnare al Settore Urbanistica e 

Ambiente – Servizio Edilizia Privata a tempo pieno ed indeterminato 

OPPURE 

 n. 1 posto di Esperto (Area Tecnica) Categoria D1 a tempo indeterminato ed a tempo 

pieno da assegnare al Settore Urbanistica e Ambiente - Servizio Ecologia a tempo pieno 

ed indeterminato”. 

3. Nella domanda dovranno essere autocertificati i requisiti di cui all’Art.1 del presente avviso. 

4. Alla domanda dovrà essere allegato curriculum vitae e documento di identità valido. 

 

Art. 4 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE COMPONENTI 

1.  La scelta dei componenti esterni sarà effettuata valutando l’esperienza e la professionalità 

posseduta ed acquisita così come dichiarata nel curriculum vitae, tenendo conto dell’attinenza al 

profilo professionale da selezionare, alle mansioni e funzioni dell’Area di riferimento nell’Ente, 

ed alle materie d’esame. La designazione sarà effettuata dal Sindaco con proprio atto su proposta 

del Direttore dell’Ufficio Risorse Umane. 

mailto:protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it
mailto:protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it
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2. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo in capo al Comune 

di Cesano Boscone né alcun diritto in capo all’istante, in ordine ad una eventuale nomina a 

componente della Commissione giudicatrice. 

 

Art. 5 COMPENSO 

Il compenso per i componenti delle Commissioni Giudicatrici è determinato dal DPCM 23 marzo 

1995 e della deliberazione G.C. 393 del 23/7/1997. 

I compensi sono così stabiliti: 

 max € 500,00 (in relazione al numero di candidati esaminati) per il Presidente della 

Commissione d’esame; 

 max € 450 (in relazione al numero di candidati esaminati) per i componenti esperti. 

 

ART.6 - PRIVACY 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.LGS. 

196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE 
  

Con la presente La informiamo che dati personali comunicati o acquisiti a seguito della Sua 

candidatura al presente avviso a cui Lei sta partecipando saranno trattati e conservati nel rispetto della 

vigente normativa indicata.  

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’individuazione di 

componenti di commissioni di concorso, pertanto la base giuridica è l’esecuzione di misure 

precontrattuali e contrattuali nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6, 

lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016, e – nell’eventualità che Lei fornisca dati personali di 

natura particolare -  anche ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. b). 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Boscone (MI), con sede in Via Monsignor 

Pogliani, 3.  

I dati di contatto del titolare del trattamento sono: 

tel: 0248694553 – mail personale@comune.cesano-boscone.mi.it  

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: dpo@comune.cesano-boscone.mi.it  

I dati raccolti: 

 saranno trattati da personale del Comune appositamente autorizzato e/o da ditte e 

professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso, sia in 

modalità cartacea che digitale; 

 potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti;  

tel:________
mailto:personale@comune.cesano-boscone.mi.it
mailto:dpo@comune.cesano-boscone.mi.it
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 i Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati nel server del 

Comune, ubicato in Italia. Non è generalmente previsto il trasferimento in paesi extra-UE dei 

Dati Personali. Qualora, per esigenze del Comune, dovesse essere necessario il trasferimento 

dei Dati Personali all’estero, il Titolare assicura sin d’ora, ai sensi di legge, adeguate garanzie 

ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016. 

 i dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati. 
 

Si informa altresì che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione delle 

manifestazioni di interesse al presente avviso e l’eventuale rifiuto determinerà l’esclusione e 

l’impossibilità di procedere alla Sua designazione quale componente di commissione giudicatrice.  

 

Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, nei soli casi previsti dal Regolamento Europeo, 

a cui si rimanda, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al 

diritto di ottenerne la rettifica o l’aggiornamento e la cancellazione, nonché il diritto di limitazione 

od opposizione al trattamento.  La modulistica per l’esercizio dei diritti degli interessati è presente 

sul sito istituzionale, all’indirizzo: https://www.comune.cesano-boscone.mi.it/index.php/privacy . 

 

Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 

Infine, si comunica che il Titolare non esegue nessun processo decisionale automatizzato.  

 

 

ART. 7 INFORMAZIONI FINALI 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ufficio Risorse Umane, Dott. Andrea Maria 

Perelli Cazzola. 

TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE PROCEDURA SARANNO 

EFFETTUATE DAL COMUNE DI CESANO BOSCONE TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL 

SITO ISTITUZIONALE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” / BANDI 

DI CONCORSO E AVRANNO VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI. 

 

 

Cesano Boscone, 14 marzo 2023 

 

 

                                                                                            Il Direttore 

Dott. Andrea Maria Perelli Cazzola 

https://www.comune.cesano-boscone.mi.it/index.php/privacy

