ORIGINALE
REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

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

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
N. 17 DEL 29/03/2022
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI
PERSONALE PER L'ATTUAZIONE DEL CANTIERE DI LAVORO 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Presidente n. 2 del 22.11.2021 con cui è stata attribuita la responsabilità del Servizio
Personale al Segretario;

VISTA la deliberazione della Giunta n. 38 del 07.10.2021 con cui è stato approvato il progetto
“Cantieri di lavoro per disoccupati in condizione di particolare disagio sociale” per otto lavoratori
disoccupati, in attuazione dell’atto di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 4-3814 del 24.09.2021 della
Regione Piemonte;
VISTA la D.D. n. 767/A1502B/2021 del 17/12/2021 della Regione Piemonte con cui sono stati
approvati i progetti presentati e la relativa graduatoria;
VISTA la deliberazione della Giunta n. 5 del 11.03.2022 con cui è stato approvato il bando di
selezione per il progetto “Cantieri di lavoro per disoccupati in condizione di particolare disagio
sociale”;
PRESO ATTO che il citato Bando prevede la selezione di n. 8 lavoratori per l’avvio del Cantiere di lavoro per
260 giornate lavorative;
VISTO l’Avviso pubblico di selezione, il quale dispone che la data di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione è fissata per il giorno 25.03.2022 e che la selezione si terrà il
giorno 05.04.2022;
CONSIDERATA la necessità di nominare i componenti della commissione giudicatrice per la selezione delle
domande pervenute;
RITENUTO di individuare i Commissari nelle seguenti persone:
FERRARIS GIAN FRANCO – segretario dell’ente - Presidente
NERVI GABRIELLA – dipendente dell’Unione – Membro esperto
BAVA ANDREA – dipendente del Comune di Denice – Membro esperto
CAPANELLO FAUSTO – dipendente del Comune di Pareto – Membro esperto
ROSO GIANCARLO – dipendente del Comune di Ponti - Membro esperto
ZOANELLI STEFANO - dipendente dell’Unione - Segretario;

ACCERTATO che i componenti sono stati scelti nella loro qualità di esperti di provata competenza e che gli
stessi non ricoprono cariche politiche, non sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
VERIFICATA la disponibilità delle suddette persone;
CONSTATATO che entro il termine previsto dal citato Avviso e, precisamente, le ore 12,00 del 25.03.2022
sono pervenute n. 17 domande;
VISTO il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

1.

di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione la selezione di personale per l’avvio del
Cantiere di lavoro, nelle persone di:
FERRARIS GIAN FRANCO – segretario dell’ente - Presidente
NERVI GABRIELLA – dipendente dell’Unione – Membro esperto
BAVA ANDREA – dipendente del Comune di Denice – Membro esperto
CAPANELLO FAUSTO – dipendente del Comune di Pareto – Membro esperto
ROSO GIANCARLO – dipendente del Comune di Ponti - Membro esperto
ZOANELLI STEFANO - dipendente dell’Unione - Segretario;

2.

di stabilire che ai componenti della Commissione giudicatrice non spetta alcun compenso;

3.

di comunicare quanto sopra ai componenti della Commissione giudicatrice.
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 04/04/2022 al 19/04/2022.
Ponti, li 04/04/2022

IL SEGRETARIO
FERRARIS dott. Gian Franco

