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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 

PAESANA (Provincia di Cuneo) 
 

 

 

      

 
 

 

DETERMINA N. 138 /  23 - I 

 DEL 11/04/2017 
 

SERVIZIO PERSONALE 
 

OGGETTO: 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 

"Collaboratore culturale" a tempo determinato a part-time 50%.  Esito esame 

preliminare delle domande (art. 96 vigente Regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi).           
 

 

Richiamato il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Sezione I“ 

approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 del 29 giugno 2015, sulla base del quale 

è stato definito l’assetto dell’Ente e i decreti di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottati 

dal Presidente in data 1° luglio 2015 dal n. 2 al n. 14 ed i successivi decreti del 31 dicembre 2015 

dal n. 21 al n.33; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 09/03/2017, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2017-2019; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 26 del 09.03.2017, con la quale veniva 

effettuata l’approvazione del Peg 2017-2019 e l’assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili,  

 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 101 del 14 marzo 2017, con la quale: 

1) Veniva approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 

posto di “Collaboratore culturale a tempo determinato e part-time 50% - Cat. B3”, 

unitamente allo schema della relativa domanda di ammissione, nel testo allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale. 

2) Veniva fissato alle ore 12:00 del giorno venerdì 7 aprile 2017 il termine per la presentazione 

delle domande. 

3) Veniva disposto che il bando venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Unione, 

nonché inserito nel sito istituzionale alla sezione concorsi. 

4) Veniva disposto che avviso del presente bando venga inviato per la pubblicazione sul BUR 

della Regione Piemonte. 

Dato atto che il bando veniva regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Unione dal 14 

marzo al 7 aprile 2017 e in data 23 marzo 2017 veniva pubblicato avviso sul BUR n. 12; 

 

Considerato che nei termini fissati dal bando perveniva n. 1 domanda, acquisita agli atti in data 5 

aprile 2017 con il prot. 1306, da parte della sig.ra Alberti Enrica, e che la stessa risulta regolare; 
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^^^^^^^^^^^ 

VISTI: 

- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001; 

- il Regolamento di Contabilità adottato ed operante; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1) Di approvare come di seguito specificato l’esito dell’esame preliminare delle domande 

presentate a valere sul bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 

1 posto di “Collaboratore culturale a tempo determinato e part-time 50% - Cat. B3”: 

- N. 1 – Enrica Alberti (domanda prot. 1306 del 5 aprile 2017) – domanda regolare – 

ammessa alle prove scritte. 

 

2) Di pubblicare la presente sul sito istituzionale, al fine di informare i candidati in ordine alla 

ammissione a sostenere le prove scritte, il cui calendario è già stato fissato nel bando. 

 

 

3) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE DEL 'SERVIZIO PERSONALE 

Firmato digitalmente 

PITTAVINO MARCO 

 

 


