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DIPARTIMENTO TECNICO AREA PATRIMONIO 

 

N. 264 

 

DETERMINAZIONE 

 

del  24 maggio 2022 

 

 

OGGETTO: PROGETTO PER L’IMPIEGO TEMPORANEO DI LAVORATORI 

DISOCCUPATI OVER 58 IN CANTIERI DI LAVORO EX L.R. 34/2008 – 

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 

Il sottoscritto Masillo Carmela , Dirigente del Dipartimento Tecnico; 
 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale 18/03/2022 n. 94 sono stati approvati tre progetti per 

l’impiego temporaneo di lavoratori disoccupati over 58 in Cantieri di lavoro ex L.R. 

34/2008, denominati “I semi della cultura livello pro” per tre disoccupati presso il 

Dipartimento Istruzione Cultura Sport Assistenza, “Mondovì si fa bella upgrade” per tre 

disoccupati presso il Dipartimento tecnico – settore Verde Urbano e “Al sicuro dentro e 

fuori dal nido” per due disoccupati presso il Dipartimento Istruzione Cultura Sport 

Assistenza – Asilo nido; 

 

Dato atto che è necessario costituire la Commissione Esaminatrice per l’espletamento della 

procedura di selezione del progetto “Mondovì si fa bella upgrade”; 

 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento essendo la selezione 

volta ad impiegare n. 3 candidati presso il proprio Dipartimento; 

 

Visto l’art.153 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, il quale 

dispone che nessun compenso compete ai dipendenti del Comune di Mondovì nominati a far 

parte di una Commissione Esaminatrice; 

 

Sentiti i dipendenti Gianpiero Andreis, Vilma Benso, Edoardo Sclavo, ed acquisitane la 

disponibilità all’incarico; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione del C.C. n. 6 del 31/03/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2022/2024; 
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- la deliberazione del C.C. n. 57 del 23/12/2021 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2022/2024; 

- la deliberazione della Giunta Comunale del 01/07/2021 n. 118 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione integrato con il Piano degli Obiettivi ed il Piano 

delle Performance 2021/2023, nonché le successive variazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di nominare la Commissione Esaminatrice della selezione di cui in premessa, nelle 

persone dei signori:  

-  Andreis Gianpiero Presidente 

-  Benso Vilma  Esperto 

-  Sclavo Edoardo Esperto 

 

2 Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da uno dei 

commissari sopra individuati. 
 

 

Mondovì, li  24 maggio 2022 

 

IL DIRIGENTE  

   MASILLO CARMELA  * 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


