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Copia Albo 
 

Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta - 
Langa Cebana – Alta Valle Bormida 

 
PROVINCIA DI CUNEO 

 _____________                                             
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA N.145 
 
OGGETTO: 

Prova selettiva  per il conferimento di un incarico a tempo determinato 
nella qualifica di Istruttore Direttivo Assistente Sociale, Categoria D, 
posizione economica D1, presso il Servizio Socio-Assistenziale. - 
Approvazione verbali della Commissione.           
 
 

L’anno duemilasedici addì nove del mese di agosto alle ore dodici e minuti trenta nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta, nelle persone dei 
Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. VIZIO Alfredo - Presidente  Sì 

2. INGARIA Alessandro - Assessore  Giust. 

3. DOTTA Edoardo - Assessore  Sì 

4. FERRUA Luigi - Assessore Sì 

5. MERLETTI Carla - Assessore Sì 

6. PREGLIASCO Gino - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Signor Rubino dott.Giampietro, nominato con Decreto del 
Presidente n. 15/2015, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Vizio Alfredo assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA 

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 delibere: 

 n. 80 del 17.05.2016 ad oggetto: “Programmazione fabbisogno del personale per il triennio 
2016/2018 e verifica situazioni di soprannumero o eccedenza di personale” si autorizzava 
l’assunzione dei provvedimenti inerenti l’attivazione del Piano Occupazionale 2016, 
comprensivo del reclutamento, a tempo determinato, di n. 1 Istruttore Direttivo Assistente 
Sociale, categoria D, posizione economica D 1; 

 n. 92 del 01.06.2016 ad oggetto: “Pubblica selezione, per esami, per il conferimento di un 
incarico  a tempo determinato nella qualifica di Istruttore Direttivo Assistente Sociale, categoria 
D, posizione economica D 1, presso il Servizio Socio-Assistenziale: approvazione bando”; 

RICHIAMATA altresì la determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale n. 131 
del 14.07.2016 ad oggetto: “Pubblica selezione, per esami, per il conferimento di un incarico  a 
tempo determinato nella qualifica di Istruttore Direttivo Assistente Sociale, categoria D, posizione 
economica D 1, presso il Servizio Socio-Assistenziale. Candidati ammessi/esclusi”; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione del 
personale” approvato con deliberazione n. 81 in data 17.05.2016;  

PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice, nominata con deliberazione n. 116 in data 
05.07.2016, ha espletato tutte le procedure relative alla selezione in oggetto come si evince dai 
verbali che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera A) per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 

VISTO che la suddetta Commissione, al termine dei lavori, ha provveduto a stilare la relativa 
graduatoria di merito dei partecipanti alla selezione;  

RESOSI NECESSARIO procedere all’approvazione dei verbali redatti dalla Commissione 
Giudicatrice e della relativa graduatoria di merito; 

Acquisito in ordine alla proposta in esame, ai sensi art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 “Testo 
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, il seguente parere: 
Regolarità tecnica: a firma della Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, Aschero Anna: 
“La proposta di provvedimento si presenta regolare sotto il profilo tecnico; 

CON VOTI unanimi, favorevoli e palesi 

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE i verbali allegati alla presente deliberazione sotto la lettera A) per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
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2) DI APPROVARE la graduatoria di merito nelle seguenti risultanze: 

N. CANDIDATI VALUTAZIONE 

1 CAROTTA MARTINA 29/30 

2 VIVONA ANTONELLA 29/30 

3 GALFRE' ELISA 28/30 

4 CASTELLAZZI GIULIA 25/30 

5 UGO GIULIA 23/30 

6 DALMASSO GLORIA 23/30 

7 MANNARINO SABRINA 23/30 

8 CALVO PATRIZIA 23/30 

9 CINCONZE NOEMI 22/30 

10 MORE’ CAROLA 21/30 

11 ZAMBONI MARTINA 21/30 

12 RINALDI ROBERTA 21/30 

 

3) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale la nomina del vincitore,   
l’assunzione dell’impegno di spesa e la sottoscrizione del contratto individuale. 

Con separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 
 

F.to :  VIZIO Alfredo 
 

___________________________________ 
 
 

Il Segretario 
 

F.to :  Rubino Dott. Giampietro 
 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione Montana per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 10/08/2016 al 25/08/2016 , come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Ceva, lì 10/08/2016 
 

Il Segretario 
F.to:Rubino Dott. Giampietro 
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10/08/2016 Il Segretario 

Rubino Dott. Giampietro 
 

 


