
ORIGINALE 

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) 

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       

 

PROPOSTA DI DETERMINE N.266 DEL 11/05/2021 

OGGETTO: PUBBLICO CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI 

DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C DEL C.C.N.L. 31.03.1999, A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO, PRESSO IL C.S.S.M. DI MONDOVI' - SETTORE 

AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE ELENCHI DOMANDE PERVENUTE.           

IL DIRETTORE  

 Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali; 

 Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 in data 04.03.2020 ad oggetto 

“Adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022”; 

- deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 in data 27.01.2021 ad oggetto “Piano dei 

fabbisogni di personale, triennio 2020/2022. Modifica Piano occupazionale”; 

- determinazione n. 80 del 23.02.2021 ad oggetto “Copertura di n. 2 posti di Istruttore 

Amministrativo, cat. C, a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore 

Amministrativo dell’Ente. Avvio procedura concorsuale”; 

 Richiamato l’allegato B al vigente Regolamento sull’organizzazione generale degli Uffici e dei 

Servizi, che disciplina le modalità di accesso all’impiego presso il C.S.S.M.; 

 Dato atto che l’art. 5 del sopra citato Regolamento al comma 5 recita “I bandi di concorso per 

titoli ed esami e la selezione per prove attitudinali possono prevedere, nel caso che il numero 

delle domande di ammissione superi almeno cinque volte il numero dei posti da ricoprire, con un 

minimo di 15, lo svolgimento di una preselezione, con modalità da predeterminare già in sede di 

approvazione del bando stesso”; 

 Visto il Bando di pubblico concorso per esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore 

amministrativo, cat. C del C.C.N.L. 31.03.1999, a tempo pieno e indeterminato, presso il 

C.S.S.M. di Mondovì – Settore Amministrativo, approvato con determinazione n.  80/2021;  

 Dato atto che il suddetto bando alla voce “Ammissione ed esclusione dal concorso” recita “Per 

ragioni di celerità ed economicità del procedimento, sono ammessi all’eventuale prova 

preselettiva tutti i candidati che hanno presentato domanda di ammissione al concorso entro il 

termine di cui al presente Bando. La verifica di ammissibilità dei concorrenti verrà espletata 

dall’Ufficio Personale all’esito della preselezione e sarà limitata ai candidati ammessi (n. 50 

unità) alle prove concorsuali scritte, come da graduatoria che verrà esclusivamente pubblicata 

sul sito istituzionale del C.S.S.M. all’indirizzo www.cssm-mondovi.it sezione Amministrazione 

trasparente – bandi di concorso. 

 Dato atto che il suddetto bando alla voce “Preselezione (eventuale)” recita “Qualora il numero 

delle domande di ammissione al concorso sia superiore a 50, il C.S.S.M.  si riserva la facoltà di 

sottoporre i candidati a preselezione, anche avvalendosi di ditte specializzate. Il calendario ed il 

luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva sarà reso noto sul sito istituzionale del 

C.S.S.M. www.cssm-mondovi.it sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”. 

Le comunicazioni pubblicate sul sito internet avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 

Saranno ammessi alla prova preselettiva tutti i candidati che abbiano presentato domanda di 

partecipazione entro il termine prescritto nel presente Bando. I candidati dovranno presentarsi 
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il giorno stabilito per l’eventuale preselezione muniti di un documento di identità personale in 

corso di validità…”; 

 Dato atto che il suddetto bando di pubblico concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 22 del 19.03.2021, all’Albo 

Pretorio on line dell’Ente e sul sito internet del C.S.S.M. nella sezione Amministrazione 

Trasparente – sottosezione bandi di concorso, all’indirizzo www.cssm-mondovi.it ; 

 Dato atto che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al 

pubblico concorso in argomento era fissato nel suddetto bando per le ore 12.00 del 19.04.2021; 

 Dato altresì atto che nel caso di domande pervenute all’Ufficio Protocollo del C.S.S.M. a mezzo 

raccomandata A/R la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale 

accettante e che non verranno comunque prese in considerazione le domande, ancorchè spedite 

nei termini, qualora pervenute oltre il decimo giorno successivo a quello di scadenza (ore 12:00 

del 29.04.2021);  

 Dato atto che i candidati che hanno presentato domanda di ammissione al concorso nei termini 

previsti dal bando del 19.03.2021, risultano n. 96, come da elenco allegato A) al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 Dato atto che n. 2 candidati, come risulta dall’allegato B) al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale, risultano esclusi dalla procedura concorsuale in oggetto in quanto hanno 

presentato domanda di ammissione al concorso, scaduto il termine perentorio previsto dal bando 

del 19.03.2021; 

 Dato atto che, come previsto dal bando di concorso del 19.03.2021, sono ammessi a sostenere la 

prova preselettiva tutti i candidati di cui all’allegato A) alla presente determinazione, che hanno 

presentato domanda di ammissione al concorso entro il termine perentorio di cui al sopra citato 

bando; 

 Dato atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Piemonte nel 

termine di 60 gg., ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 o in alternativa ricorso 

straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg. ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, 

n. 1199, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena 

conoscenza di esso; 

 Dato atto che in ordine alla presente determinazione è stato acquisito parere favorevole in merito 

alla regolarità ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.lvo n. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

1. di approvare l’allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 

contenente l’elenco dei candidati che hanno presentato nei termini previsti dal bando di pubblico 

concorso del 19.03.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie 

speciale “Concorsi ed Esami” n. 22 del 19 marzo u.s., domanda di ammissione al “Pubblico 

concorso per esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore amministrativo, cat. C del C.C.N.L. 

31.03.1999, a tempo pieno e indeterminato, presso il C.S.S.M. di Mondovì – Settore 

Amministrativo”, indetto con determinazione n. 80 del 23.02.2021;  

2. di approvare l’allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 

contenente l’elenco dei candidati che, avendo presentato domanda di ammissione al concorso 

oltre i termini previsti dal suddetto bando di pubblico concorso del 19.03.2021, vengono 

dichiarati esclusi dalla procedura concorsuale in argomento;  

3. di dare atto che il calendario con il luogo di svolgimento della prova preselettiva sarà reso noto, 

con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito istituzionale dell’ente www.cssm-mondovi.it 

sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso” così come previsto dal bando di 

pubblico concorso del 19.03.2021; 

4. di dare atto che ammessi a sostenere la prova preselettiva del “Pubblico concorso per esami per 

la copertura di n. 2 posti di Istruttore amministrativo, cat. C del C.C.N.L. 31.03.1999, a tempo 
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pieno e indeterminato, presso il C.S.S.M. di Mondovì – Settore Amministrativo”, indetto con 

determinazione n. 80/2021, sono tutti i candidati di cui all’allegato A) quale parte integrante e 

sostanziale al presente provvedimento, che hanno presentato domanda di ammissione al 

concorso entro il termine perentorio previsto dal bando del 19.03.2021; 

5. di dare atto che nessun candidato che ha presentato domanda di ammissione al concorso nei 

termini previsti dal bando del 19.03.2021, risulta esonerato ai sensi dell’articolo 20 comma 2bis 

della Legge 104/1992, dall’obbligo di sostenere la prova preselettiva.  

 

Mondovì, lì 18/05/2021 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 

Firmato digitalmente 

(Dott. Marco MANOSPERTI) 
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