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Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       

 

PROPOSTA DI DETERMINE N.559 DEL 07/10/2021 

OGGETTO: BANDO DI CORSO-CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA 

COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI COMPLESSIVI N. 5 POSTI DI 

"ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE" (CATEGORIA D)  PRESSO IL 

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE E IL CONSORZIO SOCIO 

ASSISTENZIALE DEL MONREGALESE, INDETTO DAL COMUNE DI  CUNEO  CON 

DETERMINAZIONE  N. 1322 DEL 25.08.2021 E PUBBLICATO SULLA G.U. N. 77 DEL 

28.09.2021.PROVVEDIMENTI INERENTI LA RISERVA AI VOLONTARI DELLE 

FF.AA..      

IL DIRETTORE 

 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 03.03.2021 ad oggetto 

“Adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023”; 

 Visto il Piano occupazionale 2021/2023, approvato in allegato al suddetto Piano triennale dei 

fabbisogni di personale dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 16/2021;  

 Dato atto che il Piano occupazionale 2021, autorizza, nel rispetto delle normative vigenti in 

materia, a parità di profilo professionale e di spesa, la sostituzione del personale con profilo di 

Istruttore Direttivo Area Socio Assistenziale, cat. D, le cui dimissioni si verificassero 

successivamente all’approvazione del Piano medesimo; 

 Richiamata la determinazione n. 361 del 09.08.2021 ad oggetto “Copertura n. 3 posti di Istruttore 

Direttivo Area Socio Assistenziale, cat. D, a tempo pieno e indeterminato che si renderanno 

vacanti nel corso dell’anno 2021. Provvedimenti”; 

 Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 23.08.2021 con la quale è stato 

approvato lo schema di “Convenzione per lo svolgimento associato di attività e funzioni 

amministrative relative all’assunzione di personale dipendente” da stipularsi con il Comune di 

Cuneo; 

 Vista la “Convenzione per lo svolgimento associato di attività e funzioni amministrative relative 

all’assunzione di personale dipendente” stipulata con il Comune di Cuneo in data 24 agosto u.s.; 

 Dato atto che il Comune di Cuneo con determinazione n. 1322 del 25.08.2021, adottata in 

attuazione sulla summenzionata Convenzione, ha indetto corso-concorso pubblico, per esami, 

per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di personale con profilo di 

“Istruttore direttivo Assistente Sociale”, cat. D, da assegnare rispettivamente: n. 3 unità al 

Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese di cui n. 1 posto riservato ai soggetti disabili ai sensi 

dell’articolo 1 della L. 68/1999 e n. 1 posto riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18, 

comma 2 L. 68/1999 ; n. 2 unità al Consorzio Socio Assistenziale del Monregalese; 

 Dato atto che l’avviso del “Corso - concorso pubblico in forma associata, per esami, per la 

copertura di n. 5 posti di “Istruttore direttivo Assistente Sociale, cat D, a tempo pieno e 

indeterminato presso il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (CSAC) e il Consorzio Socio 

Assistenziale  del Monregalese (CSSM)” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami “ n. 77 del 28.09.202, con termine di 

scadenza della presentazione delle domande giovedì 28 ottobre 2021, ore 23:59; 

 Richiamato il D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”; 
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 Dato atto che nella procedura in oggetto il C.S.S.M. deve riservare n. 1 posto ai Volontari delle 

FF.AA. ai sensi dell’articolo 1014, comma 1 lettera a) e dell’articolo 678, comma 9 del Decreto 

Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e s.m.i., essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva 

superiore all’unità (art. 1014 comma 4 D.Lgs. 66/2010); 

 Ritenuto pubblicare apposito Avviso inerente la riserva di cui sopra sul sito istituzionale 

dell’ente www.cssm-mondovi.it sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso”, 

oltrechè nelle apposite sezioni dei Siti internet del Comune di Cuneo e del Consorzio Socio 

Assistenziale del Cuneese, come da schema allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

 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 del presente provvedimento ai sensi 

dell’art.147-bis del D.lvo n. 267/2000 e s.m. e i.; 

 

D E T E R M I N A 

1. di prendere atto del “Bando di corso – concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di complessivi n. 5 posti di “Istruttore direttivo Assistente Sociale”, cat. D 

presso il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e il Consorzio Socio Assistenziale del 

Monregalese”, indetto dal Comune di Cuneo con determinazione n. 1322 del 25.08.2021, in 

attuazione della “Convenzione per lo svolgimento associato di attività e funzioni amministrative 

relative all’assunzione di personale dipendente”, sottoscritta il 24 agosto u.s.; 

2. di dare atto che l’avviso del Corso - concorso pubblico in forma associata, per esami, per la 

copertura di n. 5 posti di “Istruttore direttivo Assistente Sociale, cat D, a tempo pieno e 

indeterminato presso il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (CSAC) e il Consorzio Socio 

Assistenziale  del Monregalese (CSSM), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami “ n. 77 del 28.09.202, con termine di 

scadenza della presentazione delle domande giovedì 28 ottobre 2021, ore 23:59; 

3. di dare atto che delle complessive n. 5 unità, n. 3 unità verranno assegnate allo C.S.A.C. e n. 2   

unità al C.S.S.M.; 

4. di riservare, delle suddette n. 2 unità da assegnare al C.S.S.M., n. 1 posto ai Volontari delle 

FF.AA. ai sensi dell’articolo 1014, comma 1 lettera a) e dell’articolo 678, comma 9 del Decreto 

Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e s.m.i., essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva 

superiore all’unità (art. 1014 comma 4 D.Lgs. 66/2010); 

5. di disporre la pubblicazione dell’Avviso inerente la riserva di cui sopra, come da schema allegato 

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sul sito istituzionale dell’ente, 

all’indirizzo  - www.cssm-mondovi.it sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di 

concorso”, oltrechè nelle apposite sezioni dei Siti internet del Comune di Cuneo e del Consorzio 

Socio Assistenziale del Cuneese, come da schema allegato al presente provvedimento.  

 

Mondovì, lì 07/10/2021 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 

Firmato digitalmente 

(Dott. Marco MANOSPERTI) 
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