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

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       

 

PROPOSTA DI DETERMINE N.313 DEL 27/05/2021 

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. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.           

IL DIRETTORE 

 

 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 in data 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, preso il C.S.S.M. di Mondovì – Settore Amministrativo. Approvazione 

elenchi domande pervenute” 

- determinazione n. 233 in data 27.05.2021 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, preso il C.S.S.M. di Mondovì – Settore Amministrativo. Rettifica 

determinazione n. 203/2021” 

 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 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 risultano 

complessivamente n. 100 di cui n. 98 nei termini previsti dal bando e pertanto ammessi a 

sostenere la prova preselettiva, come si evince dall’allegato A) alla determinazione n. 233/2021 e 
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n. 2 esclusi dalla procedura concorsuale, come si evince dall’allegato B) alla determinazione n. 

203/2021, avendo presentato la domanda di ammissione oltre i termini previsti dal bando di 

pubblico concorso del 19.03.2021; 

 Richiamate le seguenti disposizioni legislative e regolamentari: 

- D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

- Articoli 35 e 35 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- CC.CC.NN.LL. del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali al 

tempo vigenti; 

- Statuto; 

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

accesso”; 

 Dato atto che, ai sensi dell’art. 25 del sopra citato Regolamento, la nomina della commissione 

giudicatrice compete al Direttore ed è composta, ai sensi della normativa vigente, da tre membri: 

Direttore o suo delegato con funzioni di Presidente; due Tecnici esperti nelle materie oggetto del 

concorso; 

 Ritenuto individuare, quali componenti effettivi e quali componenti supplenti della commissione 

giudicatrice del pubblico concorso in oggetto i seguenti signori:  

Componenti effettivi: 

Manosperti Marco – Direttore del C.S.S.M. – Presidente 

Merlino Laura - Dipendente C.S.S.M. – Esperto 

Ferrua Antonella - Dipendente C.S.S.M. – Esperto 

     Componenti supplenti: 

Vallauri Mirella - Dipendente C.S.S.M. – Presidente 

Gastaldi Valeria - Dipendente C.S.S.M. – Esperto 

Chionetti Silvia - Dipendente C.S.S.M. – Esperto 

 Dato altresì atto che, ai sensi del succitato art. 25 del vigente regolamento di accesso, il 

Segretario della Commissione giudicatrice e l’eventuale supplente sono individuati anch’essi dal 

Direttore e scelti tra i dipendenti di ruolo dell’Ente appartenenti ad una categoria non inferiore 

alla C; 

 Ritenuto individuare quale Segretario effettivo della suddetta Commissione giudicatrice la 

dipendente del C.S.S.M. Chionetti Silvia e quale Segretario supplente la dipendente del C.S.S.M. 

Nani Francesca; 

 Dato atto che, per i suddetti componenti effettivi della Commissione giudicatrice, sono stati 

acquisiti i rispettivi Curriculum vitae, che si allegano al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

 Dato atto che i componenti la Commissione giudicatrice, nella seduta di insediamento della 

Commissione medesima, dovranno rilasciare le dichiarazioni di cui agli articoli 35 e 35 bis del 

D.Lgs. 165/2001, nonché, così come previsto dall’art. 27 del vigente Regolamento di accesso, la 

dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità con i candidati che hanno presentato 

domanda di ammissione nei termini previsti dal bando del 19.03.2021, ammessi a sostenere la 

prova preselettiva;  

 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 il parere favorevole in 

merito alla regolarità ed alla correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis del D.lvo n. 

267/2000;  

 

 



DETERMINA  

 

1. di nominare, per le motivazioni in premessa descritte e qui integralmente richiamate, la 

Commissione giudicatrice 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 pieno e indeterminato presso 

il C.S.S.M. - Settore Amministrativo”, indetto con determinazione n. 80/2021, nei seguenti 

Signori: 

Componenti effettivi: 

Manosperti Marco – Direttore del C.S.S.M. – Presidente 

Merlino Laura – Dipendente C.S.S.M. – Esperto 

Ferrua Antonella - Dipendente C.S.S.M. – Esperto 

Componenti supplenti: 

Vallauri Mirella - Dipendente C.S.S.M. – Presidente 

Gastaldi Valeria - Dipendente C.S.S.M. – Esperto 

Chionetti Silvia - Dipendente C.S.S.M. – Esperto; 

2. di dare atto che per i componenti effettivi della Commissione giudicatrice, sono stati acquisiti i 

rispettivi Curriculum vitae, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

3. di dare atto che i componenti la Commissione giudicatrice, nella seduta di insediamento della 

Commissione medesima, dovranno rilasciare le dichiarazioni di cui agli articoli 35 e 35 bis del 

D.Lgs. 165/2001, nonché, così come previsto dall’art. 27 del vigente Regolamento di accesso, la 

dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità con i candidati ammessi a sostenere la 

prova preselettiva; 

4. di individuare quale Segretario effettivo della suddetta commissione giudicatrice la dipendente 

del C.S.S.M. Chionetti Silvia e quale Segretario supplente la dipendente del C.S.S.M. Nani 

Francesca; 

5. di dare atto che i lavori della commissione giudicatrice si svolgeranno in orario di servizio e che 

pertanto per detta attività non verrà riconosciuto ai Commissari ed al Segretario alcun compenso 

aggiuntivo. 

 

Mondovì, lì 28/05/2021 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 

Firmato digitalmente 

(Dott. Marco MANOSPERTI) 
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