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COPIA ALBO 

“Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne” 

 

Comuni di : Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti 

_________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE N. 94 del 23/03/2016 
 

 

SETTORE PERSONALE 
 

Responsabile del settore: CARAFA Vincenzo 
 

 

OGGETTO:  ELEZIONE PER LAVORO OCCASIONALE PRESSO UFFICIO 

CONTRAVVENZIONI DELLA POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE ATTI  

E GRADUATORIA FINALE DI MERITO - NOMINA DEL 

VINCITORE           
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OGGETTO: SELEZIONE PER LAVORO OCCASIONALE PRESSO UFFICIO 

CONTRAVVENZIONI DELLA POLIZIA LOCALE – APPROVAZIONE ATTI E 

GRADUATORIA FINALE DI MERITO – NOMINA DEL VINCITORE 

IL SEGRETARIO DELL'ENTE 

PREMESSO che la Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato ha indetto una 
selezione per lavoro occasionale da svolgersi presso l'Ufficio di Polizia Locale con 
determina n.° 75 del 08/03/2016; 

 

RICHIAMATA la determina n.° 88 del 16/03/02016 con la quale si è provveduto alla 
nomina della Commissione esaminatrice; 

 

ACCERTATO che la selezione si è svolta in data 21/03/2016; 

 

RILEVATO che la Commissione ha rassegnato il verbale n.° 1 del 21/03/2016 di 
svolgimento della selezione e formazione della graduatoria di merito; 

 

RITENUTO provvedere in merito; 

 

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

VISTO il D.Lgs n.° 165/2001; 

D E T E R M I N A 

Di approvare la seguente graduatoria finale di merito: 

 

• candidata CATTANEO Francesca prima classificata con punteggio di 23,5/30 

• candidata RIVELLO Paola seconda classificata con punteggio di 22,5/30; 

 

dando atto che la medesima è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente 

 

di dichiarare vincitore della selezione la candidata CATTANEO Francesca; 

di procedere all’assunzione del vincitore, previa verifica del possesso dei requisiti previsti 

dal bando, e stipula del contratto di lavoro con decorrenza 01/04/2016. 

Costigliole d’Asti, li 23/03/2016 

Il Segretario dell'Ente 

Dott. Carafa Vincenzo 
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COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 
Provincia di Asti 

 

 

 

Determinazione n. 94 del 23/03/2016 
 
 

Il Responsabile del servizio RILASCIA il visto di compatibilità monetaria attestante la 

compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica (art.9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa. 

 

Costigliole d’Asti, li 23/03/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: CARAFA Vincenzo  

 

 

 

 

[ ] SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art 151 

dei commi 3° e 4° dell’articolo 184 (per i soli provvedimenti di liquidazione) del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

“Favorevole” 

 

Costigliole d’Asti, li _________________________ 

 

 

 

IL RAGIONIERE CAPO 

F.to: CERRUTI Gabriella 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

 

Costigliole d’Asti, li _________________________ IL SEGRETARIO 

CARAFA Vincenzo 

 


