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PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 
 

 
SERVIZIO SEGRETERIA 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

N. 8 IN DATA 06/03/2019  
 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
Rettifica, per mero errore formale, delle determinazione dirigenziale n. 6/2019 ad 
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 

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 6 del 04/03/2019 si procedeva all’approvazione del 
verbale e della graduatoria di merito relativa alla pubblica selezione per la formazione di una 
graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato nel  profilo di Istruttore Direttivo 
Assistente Sociale, Cat. D - posizione economica D1 -  presso il Servizio Socio-Assistenziale; 
 
DATO ATTO che nella sopra richiamata determina, per mero errore formale, in luogo della 
graduatoria di merito è stato riportato l’elenco degli idonei formulato dalla Commissione nel corso 
dello svolgimento delle operazioni selettive, antececedentemente all’applicazione della normativa 
prevista in caso di parità di merito così come specificato nel verbale di selezione n. 2 e 
precisamente: ….”La Commissione esaminatrice preso atto dei risultati di cui sopra, per la 
formulazione della graduatoria, applica a parità di merito, la preferenza con riferimento al quarto e 
quinto comma dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994 così come integrato con D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 
693. In caso di persistenza della condizione di parità la precedenza viene determinata dalla minore 
età anagrafica”; 
 
APPURATO che nel verbale n. 2, approvato con determina n. 5/2019, la graduatoria di merito 
risulta correttamente formulata in applicazione a quanto previsto dalla normativa vigente; 
 
DATO ATTO, pertanto, della necessità di procedere alla rettifica della determina n. 6/2019 in 
considerazione dell’indicato errore  formale, riportando la graduatoria di merito così come 
formulata dalla commissione esaminatrice; 
 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1. DI RICHIAMARE la premessa a costituire parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2. DI RETTIFICARE la determinazione dirigenziale n. 6 del 4.03.2019 nella quale, per mero 
errore formale, in luogo della graduatoria di merito è stato riportato l’elenco degli idonei 
formulato dalla Commissione nel corso dello svolgimento delle operazioni selettive, 
antececedentemente all’applicazione della normativa prevista in caso di parità di merito 
così come specificato nel verbale di selezione n. 2 e precisamente: ….”La Commissione 
esaminatrice preso atto dei risultati di cui sopra, per la formulazione della graduatoria, 
applica a parità di merito, la preferenza con riferimento al quarto e quinto comma dell’art. 5 
del D.P.R. 487/1994 così come integrato con D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693. In caso di 
persistenza della condizione di parità la precedenza viene determinata dalla minore età 
anagrafica”; 

 
3. DI DARE ATTO che la graduatoria di merito, così come risulta dal verbale della 

commissione esaminatrice n. 2 del 27/02/2019 approvato con la precedente 
determinazione n. 6 del 4.03.2019, è la seguente: 

 
 

 
N 

 
CANDIDATI 

 
PUNTEGGIO 

1 CAMILLA Giorgia 30 

2 VIVALDA Francesca 29 

3 MONDINO Angela 29 
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4 UGO Giulia 28 

5 GARELLI Alessia 27 

6 CASELLA Laura 27 

7 CINCONZE Noemi 27 

8 FISSORE Alessandra 27 

9 MAO Ludovica Tea 25 

10 PONZO Marzia 24 

11 CASOLA Clara 24 

12 LEQUIO Saveria 24 

13 DEVALLE Floriana 24 

14 BRIZIO Bluma 23 

15 BERTAINA Simona 22 

16 VASQUEZ Elia Carlos 21 

CIPRIANO Martina non idoneo 

SCARCELLI Francesca non idoneo 

 
4.  DI DARE ATTO che verrà data notizia della rettifica  approvata con la presente 

determinazione tramite pubblicazione 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 14/03/2019 al 29/03/2019. 

 

Ceva, lì 14/03/2019 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to:Luciano Dott.ssa Patrizia 

 

 

 

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

  

14/03/2019 Il Segretario 

Luciano Dott.ssa Patrizia 

 


