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SERVIZIO SOCIO -  ASSISTENZIALE 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

N. 192 IN DATA 08/10/2018  
 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
Selezione pubblica per esami ai fini della  formazione di una graduatoria per 
eventuali assunzioni a tempo determinato -  pieno o parziale  - di personale con 
profilo di Istruttore Direttivo  Assistente Sociale, categoria D, posizione economica 
D1,  presso il Servizio Socio - Assistenziale -Ammissione/esclusione 
candidati.      
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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: 

 la Deliberazione del Consiglio n. 3 del 02.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente  ad 
oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 ed del  Documento Unico di 
Programmazione 2018/2020”; 

 la Delibera di Giunta n. 50 del 10.04.2018 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 
relativo al triennio 2018/2020 – Piano delle Performance anno 2018”; 

 

APPURATO che con determinazione n. 165 del 31.08.2018 si provvedeva all’approvazione 
dell’avviso di pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a 
tempo determinato nel  profilo di Istruttore Direttivo Assistente Sociale presso il Servizio Socio-
Assistenziale; 

 
VERIFICATO che il presente Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” – bandi di concorso, ai sensi dell’art. 23 e ss.mm.ii. del D.Lgs. n. 
33/2013, trasmesso ai Comuni facenti parte dell’ambito della gestione associata della funzione 
socio-assistenziale e comunicato all’Ordine degli Assistenti Sociali – regione Piemonte; 
 
RICORDATO che il termine di presentazione delle domande era fissato per il giorno 27 settembre 
2018, ore 12:00 e che, come riportato nel bando, non sarebbero state accettate le domande 
pervenute oltre tale termine anche se spedite tramite raccomandata o per via telematica; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre 
procedure di assunzione del personale”, approvato con deliberazione n. 81 in data 17.05.2016, 
l’Ufficio individuato dal Segretario procede alla verifica delle domande ……..per accertare il 
possesso dei requisiti e l’osservanza delle condizioni prescritte per l’ammissione; 
 
RESOSI NECESSARIO prendere atto dell’esito dell’istruttoria, effettuata dall’Ufficio competente 
che, al termine dei lavori, ha redatto il verbale N. 1 allegato sub A) al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale da cui si evince: 

a) che sono pervenute le istanze di partecipazione degli aspiranti candidati elencati  
nell’allegato    A1); 

b) che dalla verifica delle domande pervenute e della relativa documentazione, al fine di 
accertare il possesso dei requisiti e l’osservanza delle condizioni prescritte per l’ammissione: 

 sono stati ammessi alla selezione i candidati elencati nell’allegato A2)  

 sono stati esclusi i candidati elencati nell’allegato A3) 
 

RITENUTO di dover approvare il verbale n. 1 allegato sub A) ed i relativi allegati; 
 
 

 

 
D E T E R M I N A 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
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2. DI APPROVARE il verbale n. 1, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne 
parte integrante e sostanziale con i relativi allegati;  

3. DI DARE ATTO che sono pervenute, per la selezione pubblica per  la formazione di una 
graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato nel  profilo di Istruttore Direttivo 
Assistente Sociale presso il Servizio Socio-Assistenziale, le domande degli aspiranti candidati 
elencati nell’allegato A1) del presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 
4. DI AMMETTERE alla selezione pubblica di cui all’oggetto i candidati elencati nell’allegato A2) 

del presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
5. DI ESCLUDERE dalla selezione pubblica di cui all’oggetto i candidati elencati nell’allegato A3) 

del presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
6. 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. 
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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 SOCIO -  ASSISTENZIALE 
F.to: ASCHERO Anna 

 
 

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 08/10/2018 al 23/10/2018. 

 

Ceva, lì 08/10/2018 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to:Luciano Dott.ssa Patrizia 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

08/10/2018 Il Segretario 

Luciano Dott.ssa Patrizia 

 


