
ORIGINALE 

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

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       

 

PROPOSTA DI DETERMINE N.428 DEL 14/07/2021 

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 INDETERMIANTO, PRESSO IL C.S.S.M. - SETTORE AMMINISTRATIVO. 

APPROVAZIONE ATTI E GRADUATORIA DI MERITO.           

IL DIRETTORE 

 

• Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali;  

• richiamati i seguenti provvedimenti: 

- deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 in data 03.03.2021 ad oggetto 

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

- 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” 

- determinazione n. 235 in data 28.05.2021 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. Nomina 

commissione giudicatrice” 

- determinazione n. 286 in data 22.06.2021 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. Esito 

preselezione e ammissione candidati alle prove concorsuali scritte”; 

• richiamato il vigente “Regolamento generale degli Uffici e dei Servizi. Dotazione organica. 

Norme di accesso”; 

• presa visione del verbale n. 8 redatto in data 13.07.2021 dalla commissione giudicatrice, 

nominata con determinazione n. 235/2021 ed allegato in copia al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

• presa visione della graduatoria di merito così come risulta dall’allegato “B” quale parte 

integrante e sostanziale al suddetto verbale n. 8/2021; 

• dato atto che, ai sensi dell’articolo 46 del vigente Regolamento di accesso all’impiego, l’Ufficio 

Personale del C.S.S.M., a conclusione dell’istruttoria in merito alla regolarità della procedura 

concorsuale da parte del Responsabile del procedimento, attenendosi rigorosamente alla 

graduatoria degli idonei risultante dal verbale rimesso dalla Commissione giudicatrice, ha 

proceduto alla formazione dell’elenco dei concorrenti ai quali spetta l’attribuzione dei 2 posti 
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disponibili di Istruttore Amministrativo, Cat. C, posizione economia C1, a tempo pieno e 

indeterminato, così come risulta dall’allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

• accertata la legittimità del procedimento concorsuale;  

• dato atto che, ai sensi dell’art.44 del vigente regolamento di accesso all’impiego la graduatoria di 

merito è approvata con atto del Direttore al quale è allegato quale parte integrante e sostanziale il 

verbale della seduta conclusiva delle operazioni compiute dalla Commissione; 

• 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 sono stati acquisiti i pareri favorevoli 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 verbale n. 8 redatto in data 13.07.2021 dalla Commissione giudicatrice 

nominata con precedente determinazione n. 235/2021 ed allegato in copia al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare, constata la legittimità del procedimento concorsuale in oggetto, gli atti 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. di Mondovì – 

Settore Amministrativo”, indetto con determinazione n. 80/2021” 

3. di approvare, verificata la regolarità della stessa, la graduatoria di merito 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. di Mondovì – Settore 

Amministrativo”, così come risulta dall’allegato “B” quale parte integrante e sostanziale al 

suddetto verbale della Commissione giudicatrice n. 8/2021, qui di seguito riportata: 

 

N Cognome e nome Luogo e data di nascita Voto prova 

scritta 

teorico 

dottrinale 

Voto prova 

scritta 

teorico 

pratica 

Media dei voti 

conseguiti nelle 

prove scritte 

Voto prova 

orale 

Totale 

punteggio 

1 GARIGLIO Elena Saluzzo il 10/12/1976 30/30 30/30 30/30 28/30 58 

2 ACCOMO Ilaria Ceva il 15/03/1979 27/30 24/30 25,50/30 27/30 52,50 

3 ROSSI Stefania Cuneo il 07/07/983 26,50/30 25/30 25,75/30 23/30 48,75 

4 CAMBONI Loredana Cuneo il 02/06/1975 26,50/30 23/30 24,75/30 23/30 47,75 

5 FENOGLIO Cristina Mondovì il 29/05/1993 23/30 23/30 23/30 24/30 47 

6 CHESTA Elisa Cuneo il 23/09/1986 22/30 22,50/30 22,25/30 21/30 43,25 

7 COMETTO Emanuela Cuneo il 19/11/1972 22/30 21/30 21,50/30 21/30 42,50 

 

5. di approvare, riscontratane la regolarità, l’elenco dei concorrenti ai quali spetta l’attribuzione dei 

2 posti disponibili presso il Settore Amministrativo del C.S.S.M., di Istruttore Amministrativo, 

Cat. C, posizione economia C1, a tempo pieno e indeterminato, redatto dall’Ufficio Personale ed 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

4.  di disporre la pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso in oggetto all’Albo Pretorio 

telematico del C.S.S.M. nonché sul sito istituzionale, reperibile all’indirizzo www.cssm-

mondovi.it  nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 

http://www.cssm-mondovi.it/
http://www.cssm-mondovi.it/


5. di dare atto che la graduatoria approvata con il presente provvedimento è immediatamente 

efficace e che dalla data di pubblicazione di cui sopra decorreranno i termini per le eventuali 

impugnative. 

 

Mondovì, lì 14/07/2021 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 

Firmato digitalmente 

(Dott. Marco MANOSPERTI) 
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