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COPIA



IL DIRETTORE

Addì 12 del mese di febbraio dell’anno 2018

Premesso che:
con determinazione n. 8 del 19.01.2018 è stato approvato l’avviso di

selezione per un posto di responsabile di servizio per l’area socio
educativa;
con determinazione n. 19 del 09.02.2018 è stata nomina la commissione

per la selezione interna per il conferimento dell’incarico di
responsabile di servizio per l’area socio educativa;

Considerato che nel termine stabilito per la presentazione delle domande per la
selezione interna ne è stata presentata una;

Dato atto che la commissione ha svolto la selezione come si evince dai verbali
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che risulta aver superato la selezione l’Assistente Sociale Mariaelena
Malaspina;

DETERMINA

di approvare i verbali della commissione per la selezione interna per titoli ed esame1.
per il conferimento dell’incarico di responsabile di servizio per l’area socio educativa,
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di inserire la presente nel registro delle determinazioni del Direttore;2.

di pubblicare la presente all’Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale del3.
C.I.S.A. di Tortona www.cisa-tortona.it per 15 giorni consecutivi;

di trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Consortile.4.

http://www.cisa-tortona.it/


IL DIRETTORE
F.to Roberto Giolito

 
SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.lgs 267/2000.

Tortona, li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Maria Teresa Zambosco

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale del C.I.S.A. di Tortona www.cisa-

tortona.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 20-02-2018I

IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to Simona Enrica Ronchi

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Tortona, li

IL DIRETTORE
(Roberto Giolito)

 


