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UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 
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DETERMINAZIONE  

 
AREA  AMMINISTRATIVA 

 
N. 56 DEL 06/12/2021  

 
 
 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DEL PO STO DI 
ESECUTORE - CUOCO MENSA SCOLASTICA PER IL COMUNE DI  MONTECHIARO 
D'ACQUI, CATEGORIA B1, A TEMPO DETERMINATO PART-TIM E. AMMISSIONE DEI 
CANDIDATI.           
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata  la delibera di Giunta n. 40 del 21.10.2021, con cui si è stabilito di indire una prova 
selettiva per la copertura del posto di esecutore, CUOCO MENSA SCOLASTICA, Categoria B1, a 
tempo determinato per il periodo 01.01.2022 – 30.06.2024, part-time, 24 ore settimanali, 
provvedendo ad un'assunzione agevolata ai sensi dell’art. 18, legge 31.01.1994, n. 97 e di 
approvare il relativo bando-avviso; 

Visto  il Decreto del Presidente n. 2 del 22.11.2021 con cui è stata attribuita la responsabilità del 
Servizio Personale al Segretario; 
Visto  il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i. concernente “Regolamento recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e di altre forme di assunzione del pubblico impiego”; 

Considerato  che, ai sensi dell’art. 58 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi, il responsabile del procedimento, con propria determinazione, deve riscontrare 
le domande presentate ai fini della ammissibilità dei candidati; 

PRENDE ATTO  

Preliminarmente che sono pervenute n. 3 domande di partecipazione alla selezione, prese in 
consegna agli atti dal Servizio Personale; 

I concorrenti anche ai fini della loro individuazione negli atti successivi con il solo cognome e 
nome, sono elencati, qui di seguito, in ordine di arrivo con le complete generalità: 



n COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

1 CHIABORELLI GRAZIELLA ACQUI TERME  20.08.1971 
2 GHIONE GIUSEPPINA ACQUI TERME  19.04.1968 
3 REVERDITO JESSICA ACQUI TERME  27.07.1982 

 

ACCERTATO CHE  

tutte le domande di partecipazione sono pervenute all’Ufficio Personale nei termini stabiliti; 

tra le domande pervenute NON sono state riscontrate incompletezze o omissioni che costituiscono 
cause di esclusione;  

DETERMINA  

1) di dichiarare ammessi al concorso per la copertura del posto bandito come in premessa, i 

concorrenti qui di seguito elencati in ordine alfabetico: 

n COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

1 CHIABORELLI GRAZIELLA ACQUI TERME  20.08.1971 
2 GHIONE GIUSEPPINA ACQUI TERME  19.04.1968 
3 REVERDITO JESSICA ACQUI TERME  27.07.1982 

 

2) di confermare che la prova selettiva si terrà il giorno 09/12/2021 alle ore 15.00; 

3) di ribadire che tutte le comunicazioni ufficiali a seguire saranno pubblicate sul sito istituzionale 

dell’Unione Montana Suol d’Aleramo nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

Concorso; 

4) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al concorso, al 

segretario della commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FERRARIS dott. Gian Franco 

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni 
consecutivi dal 06/12/2021 al 21/12/2021. 
 
Ponti, li 06/12/2021 
 

IL SEGRETARIO 
FERRARIS dott. Gian Franco 

 
 
 


