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OGGETTO: Ammissione o esclusione dalla selezione pubblica per la copertura a tempo
indeterminato di n.l posto a tempo part-time misto 50% " Collaboratore professionale categoria
giuridica B3 da destinare all'area tecnica manutentiva.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 13 bin data 08/03/2019, con l~
quale è stato approvato l'avviso di selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di n.l
posto part-time misto 50%, collaboratore professionale, categoria B3, area tecnico manutentiva.
Presa visione dell'avviso di selezione pubblicato in data 16/04/2019 e con scadenza 15/05/2019 per
la presentazione delle domande.
Viste le n. 8 domande dei partecipanti alla selezione che hanno presentato domanda entro il termine
previsto.
Dato atto che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti nell' avviso di
selezione.
Ritenuto di ammettere alla selezione n. 7 concorrenti che hanno fatto domanda in quanto in
possesso dei requisiti previsti.
Ritenuto di escludere dalla selezione n. 1 concorrente per mancanza di idoneo titolo di studio
Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il regolamento per la selezione del personale;

DETERMINA

1) Di ammettere alla selezione per la copertura di n.l posto a tempo indeterminato part-time 50%
misto di Collaboratore professionale Cat B3, area tecnico manutentiva, per i motivi indicati in
premessa, i richiedenti elencati nell'allegato 1 che sono in possesso dei requisiti previsti.
2) Di escludere dalla selezione, per i motivi indicati in premessa, i richiedenti elencati nell'allegato
2 in quanto non in possesso dei requisiti richiesti.
3) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

SERVIZIO PERSONALE
ariani Paolo

Allegato 1
Elenco candidati ammessi alla selezione

Num.

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

1

BRIGNACCA ALESSANDRO

SAVONA (SV) 24.06.1991

2

LUCA' IVAN

TORINO (TO) 31.08.1970

3

RUBBA STEFANO

CUNEO (CN) 18.06.1981

4

BADINO DANIELE

CUNEO (CN) 19.06.1973

5

CARDACI DARIO

SAVONA (SV) 30.01.1984

6

CASTELLI ENRICO

IMPERIA (SV) 30.12.1970

7

MAZZUCCO FULVIA

CEVA (CN)

18

09.03.1978

Allegato 2
Elenco candidati non ammessi alla selezione

Num.

Nome e Cognome
v

3
4

I
,

5
6
7

8

VI

.LDA MASSIMO

Luogo e data di nascita
MONDOVI' (CN) 20.06.1974

VISTO ai fini della regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria.

IL RAGIONIERE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale su conforme çh'cl1iarazione del messo, che copia del presente
verbale venne pubblicata il giorno - 4 GI U. 2U 1I!:J all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi.
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