ORIGINALE
REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO
SEDE: 15010 PONTI (AL)

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
N. 57 DEL 06/12/2021
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DEL POSTO DI
ESECUTORE - CUOCO MENSA SCOLASTICA PER IL COMUNE DI MONTECHIARO
D'ACQUI, CATEGORIA B1, A TEMPO DETERMINATO PART-TIME. NOMINA DELLA
COMMISSIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali» e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
VISTI gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in ordine alla composizione della Commissione;
VISTO il Decreto del Presidente n. 2 del 22.11.2021 con cui è stata attribuita la responsabilità del
Servizio Personale al Segretario;
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;
PRESO ATTO che l'art. 6 del succitato bando prevede che i candidati siano sottoposti a prova,
tramite quiz a risposta multipla, su argomenti relativi a nozioni basi di cucina, gastronomia,
dietetica e normativa igienico sanitaria;
CONSIDERATA la necessità di nominare la Commissione giudicatrice per lo svolgimento della
suddetta prova;
RITENUTO di individuare i Commissari nelle seguenti persone:

sig.a GABRIELLA NERVI – dipendente dell’Unione Montana Suol d’Aleramo - Presidente;
Dott.ssa GIACOMINA SOLIA – ASLAL – Membro esperto;
Dott.ssa ELENA SEKSICH – ASLAL - Membro esperto;
arch. STEFANO ZOANELLI – dipendente dell’Unione Montana Suol d’Aleramo – segretario;
ACCERTATO che i componenti sono stati scelti nella loro qualità di esperti di provata competenza
nelle materie di concorso e che gli stessi non ricoprono cariche politiche, non sono rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
RILEVATO che i componenti esperti parteciperanno a tutte le fasi selettive del concorso;
CONSTATATO che entro il termine previsto dall'art. 3 del succitato bando e, precisamente, le ore
12,00 del 03.12.2021, sono pervenute n. 3 domande di partecipazione alla prova concorsuale;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1.

di nominare la Commissione giudicatrice per la 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, ai sensi dell’art. 18, legge 31.01.1994, n. 97, nelle persone di:
sig.a GABRIELLA NERVI – dipendente dell’Unione Montana Suol d’Aleramo - Presidente;
Dott.ssa GIACOMINA SOLIA – ASLAL – Membro esperto;
Dott.ssa ELENA SEKSICH – ASLAL - Membro esperto;
arch. STEFANO ZOANELLI – dipendente dell’Unione Montana Suol d’Aleramo – segretario;

2.

di stabilire il compenso a favore del componente esterno della Commissione giudicatrice,
dr.ssa Elena Seksich, pari a euro 150,00 e di prendere atto che la dr.ssa Giacomina Solia
rinuncia al compenso;

3.

di impegnare giuridicamente la spesa di euro 150,00 per il compenso al membro esterno della
Commissione giudicatrice e la spesa di euro 12,75 per oneri Irap;

4.

di imputare la spesa di euro 150,00 al capitolo 139 codice di bilancio 01 11 1 103 e la spesa di
euro 12,75 per al capitolo 140 codice 01 11 1 102 del bilancio di previsione 2021/2023;

5.

di comunicare quanto sopra ai componenti della Commissione giudicatrice.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FERRARIS dott. Gian Franco

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 151, 4° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
IMPEGNI ASSUNTI
CIG

Anno
2021
2021

Imp /
Sub
369
370

Codice

Voce

Cap.

Art.

Importo €

01111
01111

800
840

139
140

1
1

150,00
12,75

Ponti, li _________________________

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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

