
ORIGINALE 

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

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       

 

PROPOSTA DI DETERMINE N.298 DEL 25/05/2021 

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. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 203/2021.           

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” 

- determinazione n. 203 del 18.05.2021 ad 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 Mondovì – Settore Amministrativo. Approvazione 

elenchi domande pervenute”; 

 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.; 

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

del 29.04.2021);  

 Dato atto che con la sopra richiamata determinazione n. 203 in data 18.05.2021 sono stati 

approvati gli allegati A) e B) contenenti rispettivamente l’elenco dei candidati che hanno 

presentato domanda di ammissione al concorso nei termini previsti dal bando pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 22 del 

19.03.2021, e quindi ammessi alla prova preselettiva e l’elenco dei candidati che, avendo 

presentato domanda di ammissione al concorso oltre i termini previsti dal predetto bando, sono 

stati dichiarati esclusi dalla procedura concorsuale in argomento; 

 Dato atto che a seguito dell’adozione della suddetta determinazione n. 203/2021, dalle risultanze 

dell’Ufficio Protocollo dell’Ente, risultano ancora pervenute, via PEC, nei termini previsti dal 

sopra citato bando di pubblico concorso, le domande di ammissione della candidata Macaddino 

Caterina Irene, nata a Rivoli (TO) il 16.04.1984 e della candidata Einaudi Paola, nata a Mondovì 

(CN) il 03.06.1972;  

 Dato atto che alla luce di quanto sopra si rende necessario integrare con i sopra citati nominativi 

l’elenco dei candidati che hanno presentato domanda di ammissione al concorso nei termini 

previsti dal bando, approvato, quale allegato A), con determinazione n. 203/2021; 

 Visto l’allegato A) alla presente determinazione contenete la riformulazione dell’elenco dei 

candidati che hanno presentato domanda di ammissione al pubblico concorso in oggetto, nei 

termini previsti dal bando e ritenuto poterlo approvare; 

 Dato atto che l’elenco allegato A) alla presente determinazione annulla e sostituisce l’allegato A) 

approvato con precedente determinazione n. 203 in data 18.05.2021; 

 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 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, per le motivazioni in premessa descritte e qui integralmente richiamate,  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 dare atto che l’allegato A) al presente provvedimento annulla e sostituisce l’allegato A) 

approvato con precedente determinazione n. 203 in data 18.05.2021; 

3. di dare atto che quanto disposto con la precedente determinazione n. 203 del 18.05.2021 e non 

contemplato nella presente, resta invariato e qui integralmente richiamato.  

 

Mondovì, lì 27/05/2021 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 

Firmato digitalmente 

(Dott. Marco MANOSPERTI) 
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