
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 

PAESANA (Provincia di Cuneo) 
      

 
 

 

DETERMINA N. 210 /  13 - I 

 DEL 25/03/2022 
 

SERVIZIO PERSONALE 
 

OGGETTO: 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di "Agente di 

Polizia Locale" - categoria  "C", accesso "C1" (CCNL Comparto Funzioni 

Locali) - a tempo parziale (50%) e indeterminato, presso l'Unione Montana 

dei Comuni del Monviso,  assegnato alla  sede del Comune di Paesana. 

Ammissione candidati. Determinazione calendario e sede delle prove 

concorsuali.      
 

 

Nel proprio Ufficio il giorno 25 marzo 2022 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con determinazione n. 57 del 31.1.2022 è stato indetto concorso pubblico, per esami, 

per la copertura di n. 1 posto di “Agente di Polizia Locale” – categoria “C”, accesso “C1” (CCNL 

Comparto Funzioni Locali) – a tempo parziale (50%) e indeterminato, presso l’Unione Montana dei 

Comuni del Monviso,  assegnato alla sede del Comune di Paesana; 

 

Effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ammissione al bando previsti dal bando di 

concorso relativamente alle domande pervenute; 

 

Accertato che a seguito della verifica delle 13 domande pervenute vengono ammessi tutti i 

candidati; 

 

Ritenuto di procedere all’ammissione alle prove del concorso, alla luce di quanto emerso dalla 

suddetta istruttoria, dei candidati come riepilogato nel prospetto allegato alla presente 

determinazione (allegato A); 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare l’elenco dei candidati ammessi alle prove del “concorso pubblico, per esami, 

per la copertura di n. 1 posto di “Agente di Polizia Locale” – categoria “C”, accesso “C1” 

(CCNL Comparto Funzioni Locali) – a tempo parziale (50%) e indeterminato, presso 

l’Unione Montana dei Comuni del Monviso, assegnato alla sede del Comune di Paesana, 

così come risulta dal prospetto allegato alla presente determinazione (allegato A); 

 

 

2. Di dare atto che il calendario delle prove d’esame è il seguente: 

 

Prova scritta   8 aprile 2022 ore 8.30 

 

Prova orale                       15 aprile 2022 ore 8.30 



 

3. Di stabilire nella sede dell’Unione Montana sita in Via santa Croce n. 4 a Paesana la sede di 

svolgimento delle prove; 

 

4. Di pubblicare l’elenco dei candidati ammessi (allegato A) sul sito internet dell’Unione 

Montana dei Comuni del Monviso www.unionemonviso.it alla voce Bandi Appalti 

Concorsi. 
 
 

 

 

      

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

Firmato digitalmente 

GOLDONI PAOLO 

 

 

http://www.unionemonviso.it/

