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DETERMINA N. 415 /  56 - I 
 DEL 04/08/2017 
 

SERVIZIO PERSONALE 
 

OGGETTO: 

"Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Categoria B, 
accesso B 3 - Collaboratore tecnico-necroforo-conduttore macchine operatrici 
complesse - a tempo indeterminato e pieno - presso l'Unione Montana dei 
Comuni del Monviso, area tecnica del Comune di Crissolo" - Ammissione dei 
candidati e calendario prove d'esame.      

 

 
Premesso che con determinazione n. 306 del 28.6.2017 è stato indetto, in esecuzione del 
programma triennale di fabbisogno del personale 2015 – 2018,  “Concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di n. 1 posto di Categoria B, accesso B 3 – Collaboratore tecnico-necroforo-
conduttore macchine operatrici complesse – a tempo indeterminato e pieno – presso l’Unione 
Montana dei Comuni del Monviso, area tecnica del Comune di Crissolo”;  
 
Verificato che, entro le ore 12.00 del 4/08/2017, periodo  utile per la regolare presentazione delle 
domande, compresi i giorni successivi previsti dal bando per le domande spedite tramite 
raccomandata A/R , sono pervenute complessivamente a  quest’Amministrazione n. 4 domande di 
partecipazione; 
 
Visto il seguente elenco dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al 
concorso e precisamente: 

• BROVIA MARIO nato a Carmagnola il 16/05/1981; 
• MATTIO VALTER nato a Cuneo il 1/04/1989; 
• CASTELLO ALESSANDRO nato a Revello il 12/01/1970; 
• GIORDANA FABRIZIO ANSELMO GIACOMO nato a Cuneo il 3/05/1977; 

 

Preso atto che, in seguito ad istruttoria, n. 2 candidati e precisamente BROVIA MARIO e 
GIORDANA FABRIZIO ANSELMO GIACOMO risultano essere in possesso dei requisiti stabiliti nel 
bando mentre per n. 2 occorre disporre l’esclusione e precisamente: 

• MATTIO VALTER in quanto non in possesso del C.A.P. 
• CASTELLO ALESSANDRO in quanto di età superiore a quella richiesta dal bando e non in 

possesso del C.A.P. ; 
 

Visto il vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” ;  
 
Richiamati 

-  il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 



-  il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
-  il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; 

 
Visto lo Statuto dell’Unione;  
 

DETERMINA 
 
 
Di ammettere alle prove del  “Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di 
Categoria B, accesso B 3 – Collaboratore tecnico-necroforo-conduttore macchine operatrici 
complesse – a tempo indeterminato e pieno – presso l’Unione Montana dei Comuni del Monviso, 
area tecnica del Comune di Crissolo” i Sig.ri ;  
 

• BROVIA MARIO nato a Carmagnola il 16/05/1981; 
• GIORDANA FABRIZIO ANSELMO GIACOMO nato a Cuneo il 3/05/1977; 

  

Di non ammettere alle prove del  “Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di 
Categoria B, accesso B 3 – Collaboratore tecnico-necroforo-conduttore macchine operatrici 
complesse – a tempo indeterminato e pieno – presso l’Unione Montana dei Comuni del Monviso, 
area tecnica del Comune di Crissolo” i Sig.ri ; 
 

• MATTIO VALTER in quanto non in possesso del C.A.P. ; 
• CASTELLO ALESSANDRO in quanto di età superiore a quella richiesta dal bando e non in 

possesso del C.A.P. ; 
 

Di stabilire per il giorno mercoledì 9 agosto 2017 dalle ore 8,30  nella sede del Comune di Crissolo 
sita in Via Umberto I n. 39 in Crissolo, la prova scritta ed, a seguire, la prova pratica ed il colloquio 
del predetto concorso. 

Di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet dell’Unione Montana dei Comuni del 
Monviso www.unionemonviso.it alla voce Bandi Appalti Concorsi a decorrere dalla data odierna.  

  
 
 

 
 
 

RESPONSABILE DEL 'SERVIZIO PERSONALE 

Firmato digitalmente 

PITTAVINO MARCO 

 
 


