
Originale 

 

Comune di Monastero Bormida 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

AREA SEGRETERIA 
N. 6 DEL 22/08/2022 

OGGETTO: 
Nomina Commissione Giudicatrice per selezione assunzione di un cuoco mensa 
scolastica coltivatore diretto  a tempo determinato part-time 24 ore 
settimanali           
 

L’anno duemilaventidue del mese di agosto del giorno ventidue nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Premesso che con delibera di G.C. n. 48 in data 30/06/2022   è stato approvato il bando per la selezione per 
esami e valutazione titoli per la copertura del posto di esecutore cuoco mensa scolastica categoria B1 a 
tempo determinato part – time 24 ore settimanali per il periodo 01/09/2022 – 30/06/2023 ai sensi della L. 
97/1994 art. 18  
Dato atto che si rende necessario nominare una commissione per effettuare la selezione; 
Ritenuto opportuno di nominare quali componenti  della Commissione della selezione le seguenti persone: 
- Dott.ssa  Bue Carla Caterina - PRESIDENTE 
- Dott.ssa Seksich Elena Eufemia    - Funzionario ASL AL . - COMPONENTE 
- Dott. Solia Giacomina - Funzionario ASL  AL - COMPONENTE 
 
Considerato pertanto di poter procedere alla costituzione della commissione giudicatrice della selezione di 
cui trattasi in base alle disposizioni sopra citate; 
Visti: 
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- il vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 
1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. di nominare e costituire come segue la Commissione Giudicatrice per la selezione per esami e valutazione 
titoli per la copertura del posto di esecutore cuoco mensa scolastica categoria B1 a tempo determinato part – 
time 24 ore settimanali per il periodo 01/09/2022 – 30/06/2023 ai sensi della L. 97/1994 art. 18  
- Dott.ssa  Bue Carla Caterina - PRESIDENTE 
- Dott.ssa Seksich Elena Eufemia    - Funzionario ASL AL . - COMPONENTE 
- Dott. Solia Giacomina - Funzionario ASL  AL - COMPONENTE 
Assisterà con funzioni di segretario verbalizzante Blengio Susanna   – Istruttore Amministrativo – di questo 
Comune; 
3. di dichiarare, in riferimento all’adozione del presente provvedimento, da parte del sottoscritto,  
l’insussistenza delle situazioni di conflitto d’interesse previste dall’art. 6 D.P.R. n. 62/2013; 
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in elenco all’albo pretorio del comune ai fini 
della generale conoscenza e sul sito dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, 

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa Bue Carla Caterina 


