COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO
Provincia di Asti
“Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne”
Unione dei Comuni di: Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti

SELEZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI UNITA’
DI CANTIERI DI LAVORO DELL’ESERCIZIO 2018
VERBALE DEL 22/05/2019
L’anno 2019, addì 22 del mese di maggio, alle ore 15.00 presso la sede dell’Unione sita in
Costigliole d’Asti, via Roma n. 13, si è riunita la Commissione per la selezione del personale da
impiegare nel “Cantiere di Lavoro esercizio 2018” in sostituzione di unità dimissionarie, composta
dai signori:
- Dott. Vincenzo Carafa – Segretario dell’Unione;
- Geom. Gian Carlo Botto – Istruttore Tecnico presso il Comune di Costigliole d’Asti, con
funzione di segretario.
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 24 del 07/03/2018, veniva approvato il progetto
“Cantieri di lavoro esercizio 2018” ai sensi dell’art. n. 34 della L.R. n. 34/2008;
- in data 30/04/2019 veniva pubblicato sul sito dell’Ente il bando per la selezione di personale in
sostituzione di n. 2 unità dimissionarie, da effettuarsi in data 08/05/2019;
- in data 08/05/2019 tale selezione andava deserta;
- in data 09/05/2019 veniva nuovamente pubblicato sul sito dell’Ente il bando sopraccitato per la
selezione da effettuarsi in data 22/05/2019;
la Commissione provvede alla raccolta dei dati identificativi ed alla verifica dei requisiti dei
candidati presenti:
- Sig. Vada Paolo (domanda prot. n. 1536 del 22/05/2019);
- Sig. Occhetti Luca (domanda prot. n. 1537 del 22/05/2019);
- Sig. Forte Giuseppe (domanda prot. n. 1538 del 22/05/2019);
Dall’esame della documentazione emerge che tutti i candidati risultano ammissibili alla prova
pratica da eseguirsi presso il magazzino sede del Servizio Associato Viabilità e Manutenzione del
Patrimonio di strada Bordone 1/A.
Alle ore 16,00 la Commissione e i candidati si trasferiscono pertanto presso tale sede, dove ciascun
esaminando provvede a tagliare un’area di circa 15 mq. utilizzando un decespugliatore ed una
macchina agricola dotata di trincia.
Alle ore 16,45 la Commissione elabora la graduatoria finale nel modo seguente:

CANDIDATO
VADA PAOLO
OCCHETTI LUCA
FORTE GIUSEPPE

LUOGO DI DATA DI
NASCITA NASCITA
RESIDENZA
ASTI
27/06/1966 AZZANO D’ASTI– Via Montemarzo, 6
ASTI
08/06/1995 COSTIGLIOLE D’ASTI – Strada Bieirano, 2
POLLA (sa) 19/12/1969 CASTAGNOLE LANZE – Via Cavour, 8

PUNTI
9
7
7

1

Alle 17,00 la Commissione dichiara conclusa la riunione confermando idonei i candidati
partecipanti.
Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione:
Dott. Carafa Vincenzo _______________________

Geom.Gian Carlo Botto ______________________
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