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Alta Valle Bormida 
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PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 
 

 
SERVIZIO SEGRETERIA 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

N. 6 IN DATA 04/03/2019  
 

 
 
 
 
 
 
 
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. Approvazione verbale  e graduatoria di 
merito.      
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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”; 
 
DATO ATTO che  è in corso di redazione il Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021; 
 
APPURATO che con determinazione n. 4 del 14.01.2019 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; 
 
RICHIAMATE altresì le seguenti determinazioni dirigenziali: 

 n. 1 del 15/02/2019 con cui si  procedeva all’ammissione dei candidati; 

 n. 26 del 25.02.2019 con cui veniva nominata la Commissione Giudicatrice della selezione 
in oggetto; 
 

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;  
 
ACCERTATO che i componenti della Commissione Giudicatrice, all’atto dell’insediamento, hanno 
sottoscritto apposita dichiarazione circa l’insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità 
dell’incarico ai sensi degli artt. 35, comma 3, lett. e) e 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001,  dell’art. 51 
del c.p.c. e dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012; 
 
PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice ha espletato tutte le procedure relative alla 
selezione in oggetto come si evince dal verbale che si allega al presente provvedimento sotto la 
lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VERIFICATO che il procedimento di selezione e l’operato della commissione è incensurabile sotto 
il profilo della legittimità, avendo la Commissione stessa proceduto con precisione, imparzialità ed 
obiettività nell’assolvimento del proprio compito;  
 
RESOSI NECESSARIO procedere all’approvazione del verbale redatto dalla Commissione 
Giudicatrice e della relativa graduatoria di merito; 
 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

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

 
2. DI APPROVARE il verbale allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per 

costituirne parte integrante e sostanziale e la graduatoria di merito nelle seguenti risultanze: 

CANDIDATI 
PUNTEGGIO 

CAMILLA Giorgia 30 

MONDINO Angela 29 
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VIVALDA Francesca 29 

UGO Giulia 28 

CASELLA Laura 27 

CINCONZE Noemi 27 

FISSORE Alessandra 27 

GARELLI Alessia 27 

MAO Ludovica Tea 25 

CASOLA Clara 24 

DEVALLE Floriana 24 

LEQUIO Saveria 24 

PONZO Marzia 24 

BRIZIO Bluma 23 

BERTAINA Simona 22 

VASQUEZ Elia Carlos 21 

CIPRIANO Martina 19 

SCARCELLI Francesca 19 

 
3. DI DARE ATTO che la suddetta graduatoria di merito, come stabilito nel bando di concorso, 

sarà pubblicata al sito istituzionale  dell’Ente – Sezione Amministrazione Trasparente. 
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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: LUCIANO Patrizia 

 
 

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 05/03/2019 al 20/03/2019. 

 

Ceva, lì 05/03/2019 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to:Luciano Dott.ssa Patrizia 

 

 

 

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

  

05/03/2019 Il Segretario 

Luciano Dott.ssa Patrizia 

 


