
 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

N.75 DEL 07/10/2019 
 

 

 
L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sede del C.S.S.M. in Corso Statuto n. 13 – Mondovì, il CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
sul seguente: 

 
OGGETTO: 
PUBBLICA SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A 
TEMPO PIENO E DETERMIANTO DI N. 1 DIRIGENTE AL QUALE AFFIDARE 
L'INCARICO DI DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE DEL CONSORZIO PER I 
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE. NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE. CONTESTUALE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI 
COMPETENZA E DI CASSA ANNO 2019.      
 

ha assunto questo provvedimento: 
 

Cognome e Nome Presente 

1. BOASSO Giuseppe Sì 

2. BARBIERI Gregorio Sì 

3. SMERIGLIO Ezio Sì 

4. VADDA Franca Sì 

5. FERRERO Giuseppe No 

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste alla seduta, in qualità di Segretario del C.S.S.M., Dott. Bruno ARMONE CARUSO. 
 
Si dà atto che alla sessione partecipa altresì il Direttore del Consorzio A.S. Luciana 

Viglione. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOASSO Giuseppe nella sua qualità di 

Presidente del Consorzio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 
 

 



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

Mondovì 

 

Oggetto: PUBBLICA SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO 

A TEMPO PIENO E DETERMIANTO DI N. 1 DIRIGENTE AL QUALE AFFIDARE 

L'INCARICO DI DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE DEL CONSORZIO PER I 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE. NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE. CONTESTUALE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI 

COMPETENZA E DI CASSA ANNO 2019. 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

· Richiamati i seguenti provvedimenti:  

- 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; 

 

Preso atto del Bando di “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”, approvato con la sopra citata 

determinazione n. 406/2019; 

 

Dato atto che il suddetto bando di pubblica selezione è stato pubblicato, per la durata di 30 giorni 

come avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi” n. 70 

del 03.09.2019, all’Albo pretorio on line dell’Ente, oltrechè sul sito istituzionale dell’ente 

nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”; 

 

Richiamate le seguenti disposizioni legislative e regolamentari: 

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.; 

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii.; 

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

II), al tempo vigenti; 

- Statuto consortile; 

- Vigente “Regolamento generale degli Uffici e dei Servizi. Dotazione organica. Norme di 

accesso”; 

 

Visto che, ai sensi dell’art. 25 del sopra citato Regolamento, la commissione giudicatrice per la 

copertura del posto di Direttore viene nominata dal Consiglio di Amministrazione che nel 

provvedimento di nomina individua chi tra i componenti debba ricoprire il ruolo di Presidente; 

 



Visto che, ai sensi del succitato art. 25, svolge le funzioni di Segretario della Commissione un 

dipendente di ruolo dell’ente appartenente ad una categoria non inferiore alla C;  

 
Ritenuto nominare quali componenti della commissione giudicatrice della pubblica selezione di cui 

all’oggetto i seguenti signori:  

- Avv. Diego Poggio, Commissario ASL Biella – con funzioni di Presidente 

- Dott.ssa Chiara Fornara, Direttore Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano – Esperto 

- Dott.ssa Patrizia Merlo, Direttore Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. – Esperto; 

 

Dato atto che per i sopra citati componenti la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’articolo 53 

del D.Lgs. n. 165/2001, si è provveduto ad acquisire dalle rispettive Amministrazioni di 

appartenenza i nulla osta allo svolgimento di detto incarico, agli atti dell’Ufficio Personale;  

 

Ritenuto individuare la dipendente dell’Ente Dott.ssa Antonella Ferrua, a svolgere le funzioni di 

Segretario della suddetta Commissione; 

 

Richiamate le deliberazioni n. 2 e 3 del 18.03.2019 con cui l’Assemblea Consortile ha approvato 

rispettivamente il Piano Programma 2019–2021 ed il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021, 

nonché le successive variazioni, esecutive ai sensi di legge; 

 

Dato atto che in relazione alla presente costituzione della Commissione esaminatrice si rende 

necessario effettuare un prelievo dal Fondo di riserva per € 1.300,00 per la copertura di spese 

correnti in base ai compensi previsti dal D.P.C.M. 23/03/95; 

 

Ritenuto di dover incrementare le spese correnti della somma di € 1.300,00 utilizzando all’uopo la 

disponibilità allocata sul fondo di riserva al codice del piano finanziario U.1.10.01.01.000 - Fondo 

di riserva; 

 

Visto l’allegato prospetto di variazione al bilancio finanziario 2019-2021, annualità 2019, che fa 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato “A”) e le variazioni di cassa ai 

sensi del D.Lvo. 118/2011 e s.m.i., come modificato ed integrato dal D.Lvo. 126/2014; 

 

Richiamati:  

- l’art. 175 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;  

- il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.;   

- l’art. 13 e seguenti del vigente regolamento di contabilità;  

 

Sentita la relazione del Direttore; 

 

Assunti, data l’urgenza, i poteri dell’Assemblea consortile;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Direttore del Consorzio e contabile 

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Nuovo Testo Unico 

degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di integrare le missioni ed i programmi indicati nell’allegato “A”, mediante prelievo dal Fondo 

di riserva ordinario e di cassa, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

oltre agli allegati di interesse per il Tesoriere; 



2. di dare atto che le previsioni di cassa dell’esercizio 2019 vengono aggiornate e si garantisce, ai 

sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., che il fondo di cassa alla fine 

dell'esercizio sia non negativo;  

3. di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere consortile; 

4. di comunicare la presente deliberazione all’Assemblea consortile nella sua prossima riunione; 

5. di nominare la Commissione giudicatrice della “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, nei seguenti Signori:  

- Avv. Diego Poggio, Commissario ASL Biella – con funzioni di Presidente 

- Dott.ssa Chiara Fornara, Direttore Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano  – Esperto 

- Dott.ssa Patrizia Merlo, Direttore Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. – Esperto; 

 

6. di dare atto che, come risulta dalla documentazione agli atti dell’Ufficio Personale, per i 

suddetti componenti la Commissione Giudicatrice si è provveduto ad acquisire dalle rispettive 

Amministrazioni di appartenenza le autorizzazioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 per lo 

svolgimento di detto incarico; 

 

7.  di dare atto che per la presente attività ai componenti la Commissione Giudicatrice verrà 

corrisposto il compenso di cui al D.P.C.M. 23/03/95 oltre al rimborso spese, ove richiesto e 

debitamente documentato;  

 

8.  di dare atto che svolgerà le funzioni di Segretario della suddetta Commissione giudicatrice la 

dipendente dell’Ente Dott.ssa Antonella Ferrua. 

 

· Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole unanime, resa in forma palese, la 

presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

IL SEGRETARIO 

Firmato digitalmente 

(Dott. Bruno ARMONE CARUSO) 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

(Cav. Uff. Giuseppe BOASSO) 

 

 
 
AF/dg (CDA 2019- 75) 
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