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Unione Montana delle Valli
Mongia e Cevetta - Langa Cebana
Alta Valle Bormida
Ceva(CN)
PROVINCIA DI CUNEO
_____________

SERVIZIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 15 IN DATA 22/05/2017

OGGETTO:

Nomina Commissione Giudicatrice per la pubblica selezione per la formazione di
una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato pieno e parziale
nella qualifica di Istruttore Direttivo Assistente Sociale, categoria D, posizione
economica D1, presso il servizio socio - assistenziale.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO lo Statuto approvato dall’Unione Montana “Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana - Alta
Valle Bormida” con cui è stato fra l’altro stabilito di assumere la gestione della funzione comunale
obbligatoria “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118 quarto comma della
Costituzione”;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta:
 n. 197 del 13.12.2016 ad oggetto: “Programmazione fabbisogno del personale per il triennio
2017/2019 e verifica situazioni di soprannumero o eccedenza di personale”;
 n. 86 del 28.04.2017 ad oggetto: “Programmazione fabbisogno del personale per il triennio
2017/2019 – Seconda integrazione e riepilogo finale”;

n. 87 del 28.04.2017 ad oggetto: “Pubblica selezione per la formazione di una
graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato pieno e parziale nella qualifica di
Istruttore Direttivo Assistente Sociale, categoria D, posizione economica D1, presso il servizio
socio – assistenziale” con cui si approvava il Bando;
VISTI il “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione del
personale” ed il “Piano di Azioni Positive in materia di Pari Opportunità” adottati dall’Ente;
DATO ATTO che entro la data fissata dal bando in argomento e cioè le ore 12:00 del 22/05/2017
pervenivano numero 13 istanze;
RESOSI NECESSARIO procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la selezione
oggetto del presente provvedimento, la cui prova selettiva, come stabilito nel Bando, è prevista per
il giorno 25.05.2017, alle ore 8:30, presso la sede legale dell’Unione Montana;
RITENUTO di formare la Commissione in oggetto con le seguenti professionalità:
 Anna Aschero - Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale dell’Ente,
 ESPERTI: Cristina Bono e Emanuela Poggio - Assistenti Sociali dell’Ente;
PRESO ATTO del possesso dei requisiti culturali, professionali nonché dell'adeguata esperienza
professionale e specifiche competenze nell'area socio-assistenziale dei suddetti esperti;
RICORDATO che i componenti la Commissione giudicatrice dovranno rilasciare le dichiarazioni di
cui agli articoli 35 e 35 bis del D.Lgs. 165/2001; nonché, così come previsto dal vigente
Regolamento di accesso, la dichiarazione di insussistenza di incompatibiltà con i candidati
ammessi.
DETERMINA
1.

DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice della selezione in oggetto come di seguito
indicato:
 PRESIDENTE: Anna Aschero - Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale dell’Ente,
 ESPERTI: Cristina Bono e Emanuela Poggio - Assistenti Sociali dell’Ente;

2.

DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario saranno esercitate dalla Sig.ra Carla Margaria
del Servizio Socio Assistenziale;

3.

DI DARE ATTO che i componenti la Commissione giudicatrice dovranno rilasciare le
dichiarazioni di cui agli articoli 35 e 35 bis del D.Lgs. 165/2001; nonché, così come previsto
dal vigente Regolamento di accesso, la dichiarazione di insussistenza di cause di
incompatibilità con i candidati ammessi;
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4.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non determina costi a carico di questo Ente;

5.

DI EVIDENZIARE che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme
riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà
pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che sull’Albo Pretorio online.
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La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione Montana di Ceva per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETERIA
F.to: RUBINO dr. Giampietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
dell’Unione Montana di Ceva per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 23/05/2017 al 07/06/2017.
Ceva, lì 23/05/2017

IL SEGRETARIO
F.to:Rubino Dott. Giampietro

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
23/05/2017

Il Segretario
Rubino Dott. Giampietro
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