
ORIGINALE 

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

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       

 

OGGETTO: PUBBLICA SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI 

LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AL QUALE 

AFFIDARE, MEDIANTE IL CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 110 COMMA 1 

DEL D.LGS. 267/2000, L'INCARICO DI DIRETTORE DEL C.S.S.M.. AMMISSIONE 

CANDIDATI.      

IL DIRETTORE  

 

· Su proposta della Responsabile del Servizio Affari Generali; 

· Richiamati i seguenti provvedimenti:  

- deliberazione n. 49 del 10.06.2019 ad oggetto “Direzione dell’Ente: provvedimenti ai sensi 

dell’art. 24, comma 7 dello Statuto del C.S.S.M.”; 

- deliberazione n. 55 del 17.06.2019 con la quale, a parziale modifica/integrazione del Piano 

Occupazionale 2019/2021, è stata rilasciata, tra l’altro, l’autorizzazione all’avvio delle 

procedure selettive di cui all’art. 24 bis del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi per addivenire al conferimento dell’incarico di Direttore Socio Assistenziale 

mediante il conferimento di un incarico ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con 

presumibile decorrenza dal mese di novembre p.v. per la durata di 5 anni, eventualmente 

prorogabili nel rispetto dei limiti massimi di cui alle vigenti disposizioni normative e 

regolamentari; 

- deliberazione n. 65 del 22.07.2019 ad oggetto “Atto di indirizzo per la copertura del posto di 

Direttore Socio Assistenziale del C.S.S.M.” 

- determinazione n. 406 del 05.08.2019 con cui, previa approvazione di idoneo bando, è stata 

indetta pubblica selezione per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato 

di un dirigente al quale affidare, mediante conferimento di incarico ex articolo 110, comma 1 

del D.Lgs. n. 267/2000, l’incarico di Direttore Socio Assistenziale del Consorzio per i Servizi 

Socio Assistenziali del Monregalese; 

· Richiamate le seguenti disposizioni normative: 

- articolo 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- D.Lgs.  n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

- vigenti CC.CC.NN.LL. del Personale Dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali 

(Area II): 

- Statuto Consortile; 

- vigente “Regolamento sull’organizzazione generale degli uffici e dei servizi. Dotazione 

organica. Norme di accesso”; 

· Preso atto del bando di pubblica selezione, approvato con la sopra richiamata determinazione n. 

406/2019;  

· Dato atto che, che, ai sensi del vigente Regolamento consortile, il suddetto bando di pubblica 

selezione è stato pubblicato come avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 

Serie Speciale “Concorsi” n. 70 del 03.09.2019, nonché per la durata di 30 giorni all'Albo 

Pretorio on line dell'Ente e sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita Sezione 

“Amministrazione trasparente - Bandi di concorso”;  

· Dato atto che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, stabilito 

alle ore 12:00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando, come avviso, sulla Gazzetta 

550 17/10/2019 



Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi, era fissato alle ore 12:00 del 

03.10.2019; 

· Dato atto che il bando di pubblica selezione prevedeva che “La data di spedizione delle 

domande a mezzo raccomandata è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale 

accettante. Verranno tenute in considerazione le domande spedite con lettera raccomandata 

entro la suddetta data, purchè pervengano entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello 

di scadenza del presente bando.”; 

· Preso atto che le domande pervenute entro il suddetto termine sono pari a n. cinque (05); 

· Dato atto che l’art. 19 del sopra citato Regolamento recita: “La verifica del possesso dei requisiti 

e dell’osservanza delle condizioni prescritte per l’ammissione ai concorsi e selezioni avviene a 

cura dell’Ufficio Personale o di altro ufficio incaricato …” 

· Preso atto delle risultanze dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Personale mediante la compilazione 

di apposite schede di controllo delle dichiarazioni e documentazioni presentate dai candidati e 

della rispondenza delle stesse e dei requisiti dichiarati e documentati, con quanto prescritto dal 

bando di selezione, allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali;  

· Dato atto che a n. 2 Candidati si è provveduto a richiedere il perfezionamento della domanda di 

ammissione alla pubblica selezione in oggetto, al fine di verificare il possesso dei requisiti per 

l’accesso previsti dall’art. 33 della Legge Regione Piemonte n. 1/2004 e dal bando di pubblica 

selezione – requisiti speciali per l’accesso, lettera b); 

· Dato atto che dall’esame della documentazione prodotta non si è riusciti, considerati i tempi 

fissati per l’espletamento della prova orale, a fugare completamente i dubbi sul possesso in capo 

ai sopra citati n. 2 Candidati dei requisiti speciali di ammissione e che si è ritenuto di ammettere i 

medesimi a sostenere con riserva la prova selettiva fissata per il giorno 28 ottobre p.v.; 

· Dato atto che, in capo ai suddetti n. 2 Candidati ammessi con riserva, in caso di superamento 

della selezione, si procederà a verificare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese e che 

solamente l’esito positivo della verifica darà titolo al permanere utilmente collocati in 

graduatoria; 

· Preso atto dell’elenco dei candidati da ammettere e da ammettere con riserva, redatto 

dall’Ufficio Personale a seguito dell’istruttoria di cui sopra ed allegato A) al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale e ritenuto poterlo approvare;  

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

alla regolarità ed alla correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi 

dell’art.147-bis del D.lvo n. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di prendere atto delle schede di controllo delle dichiarazioni e documentazioni presentate dai 

candidati alla pubblica selezione in oggetto, trasmesse dall’Ufficio Personale ed allegate al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, di cui, per motivi di tutela dei dati 

personali, potendo contenere categorie particolari di dati, si omette la pubblicazione; 

2. di approvare l’elenco dei candidati da ammettere e da ammettere con riserva alla pubblica 

selezione per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, di un dirigente al 

quale affidare, mediante conferimento di incarico ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 

l’incarico di Direttore Socio Assistenziale del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del 

Monregalese, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

3. di ammettere a sostenere la pubblica selezione in oggetto i seguenti candidati, in possesso dei 

requisiti generali e speciali per l’accesso di cui al bando di pubblica selezione: 

- Barello Massimiliano, nato a Mondovì il 27.05.1971 

- Di Tillio Corrado, nato a Pescara il 25.04.1972 

- Manosperti Marco, nato a Torino il 25.10.1972; 



4. di ammettere con riserva a sostenere la pubblica selezione in oggetto, in subordine, in caso di 

superamento della selezione, alla verifica del possesso dei requisiti speciali per l’accesso 

dichiarati, di cui alla lettera b) del bando di pubblica selezione, i seguenti candidati:  

- Lassi Mariangela Bronwen, nata a Firenze il 19.10.1982 

- Oreglia Davide, nato a Carrù il 21.03.1974; 

5. di dare atto che solo l’esito positivo delle verifiche delle dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà rese dai sopra citati Candidati ammessi con riserva a sostenere la prova selettiva del 28 

ottobre p.v., darà titolo al permanere utilmente collocati in graduatoria; 

6. di dare atto che il calendario della prova selettiva è già stato determinato dalla commissione 

giudicatrice, nominata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 75 in data 

07.10.2019  e che al medesimo è stata data pubblicità mediante pubblicazione di apposito avviso 

all’albo pretorio telematico dell’ente reperibile all’indirizzo www.cssm-mondovi.it e nella 

sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”, come previsto dal bando di 

pubblica selezione; 

7. di dare atto che i suddetti candidati ammessi e ammessi con riserva, come previsto dal bando di 

pubblica selezione, dovranno presentarsi a sostenere la prova di selezione, senza alcun preavviso, 

nel giorno, all’ora e nel luogo indicato nell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, 

muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità: prova orale: 28.10.2019 - ore 

10:15 presso la sede del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, Corso 

Statuto, n. 13 Mondovì (CN).  

 

 

Mondovì, lì 17/10/2019 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 

Firmato digitalmente 

(A.S. Luciana  VIGLIONE)  

 

 

LV/af/fn (2019-550) 



Allegato A) quale parte integrante e sostanziale alla determinazione n. 550 del 17.10.2019 

 

 

C.S.S.M. - Mondovì 
 

 

PUBBLICA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A 

TEMPO DETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AL QUALE AFFIDARE L’INCARICO DI 

DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE DEL CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE 

 
indetta con determinazione n. 406 del 05.08.2019 

 
 

 
 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI 

alla prova orale del 28.10.2019 

COGNOME E NOME 
(ordine alfabetico) 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

BARELLO Massimiliano Mondovì il 27.05.1971 

DI TILLIO Corrado  Pescara il 25.04.1972 

MANOSPERTI Marco Torino il 25.10.1972 

 

 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA  

alla prova orale del 28.10.2019, 
In caso di superamento della prova si procederà alla verifica del possesso dei 

requisiti speciali per l’accesso di cui alla lettera b) del bando di pubblica 

selezione, come dichiarati nella domanda di ammissione e nella successiva 

integrazione. Solo l’esito positivo della verifica darà titolo al permanere 

utilmente collocati in graduatoria. 

COGNOME E NOME 
(ordine alfabetico) 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

LASSI Mariangela Bronwen Firenze il 19.10.1982 

OREGLIA Davide Carrù il 21.03.1974 

 

 

La presente scheda viene trasmessa al Direttore, per gli adempimenti di competenza. 

 

Mondovì, lì 16.10.2019 

 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

                                             (Dott.ssa Antonella FERRUA) 
                                                                                    Firmato in originale Dott.ssa Antonella Ferrua 
 

 

 

 

 

 


