
ORIGINALE 

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

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       

 

PROPOSTA DI DETERMINE N.382 DEL 22/06/2021 

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. - SETTORE AMMINISTRATIVO. 

ESITO PRESELEZIONE E AMMISSIONE CANDIDATI ALLE PROVE CONCORSUALI 

SCRITTE.      

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”; 

 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.; 

 Preso atto del Bando di pubblico concorso, 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, come 

estratto ed in forma integrale 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 ; 

 Considerato che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 19.04.2021 alle ore 

12:00 (primo giorno non festivo successivo al trentesimo giorno dalla pubblicazione); 

 Dato atto che i candidati che hanno presentato domanda di ammissione al concorso nei termini 

previsti dal bando risultano n. 98, come da elenco allegato A) alla determinazione n. 233/2021; 

 Dato atto che, poiché il numero delle domande di partecipazione al concorso in oggetto risulta 

essere superiore a 50, come previsto dal bando di concorso alla voce “Preselezione”, si è ritenuto 

sottoporre i candidati a preselezione;  
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 Dato atto che, come previsto dal bando di concorso alla voce “Preselezione”, sono ammessi alla 

prova preselettiva tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro il 

termine prescritto dal bando, ossia entro le ore 12:00 del 19.04.2021; 

 Dato atto che il D.L. n. 44/2021, convertito con modifiche in Legge 76/2021, ha prescritto, per le 

procedure concorsuali già bandite ma non ancora avviate e fino al permanere della situazione di 

emergenza, “l’utilizzo di strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b) …nel limite 

delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente”; 

 Rilevato che con determinazione n. 219 del 27.05.2021 si è affidato l’espletamento della prova 

preselettiva con correzione ottica alla società Schema Progetti s.n.c., così come previsto dalla L. 

56/2019, art. 3 comma 6 lettera b) punto 2; 

 Rilevato che la prova preselettiva si è svolta in data 18.06.2021 presso il Palazzetto dello Sport 

“Nino Manera”, via Nino Manera n. 22 – Mondovì, secondo il calendario pubblicato sul sito 

internet www.cssm-mondovi.it nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di 

concorso”;  

 Dato atto che la società Schema Progetti ha provveduto a correggere i questionari della prova 

preselettiva e a consegnare alla Commissione in forma cartacea ed informatica una graduatoria 

provvisoria in ordine di punteggio e alfabetica, attribuendo, come stabilito dalla Commissione 

con verbale n. 1/2021, un punteggio espresso in trentesimi secondo i seguenti criteri di 

valutazione: 1 punto per ogni risposta corretta; -0,05 punti per ogni risposta errata; 0 punti per 

ogni risposta omessa o multipla; 

 Dato atto che, così come normato dal bando di concorso, sono provvisoriamente ammessi a 

sostenere le prove concorsuali scritte un numero di candidati pari a 50 unità, secondo l’ordine 

decrescente del punteggio conseguito nella preselezione, più gli eventuali ex aequo dell’ultimo 

candidato ammesso;   

 Dato l’esito della preselezione di cui al verbale n. 3/2021 della Commissione giudicatrice 

nominata con determinazione n. 235/2021, conservato agli atti dell’Ufficio Personale, dal quale 

risulta che alla preselezione hanno partecipato n 45 Candidati, tutti provvisoriamente ammessi, 

previa verifica dell’ammissibilità da parte dell’Ufficio Personale, alle prove concorsuali scritte 

che si terranno il giorno 29.06.2021; 

  Dato atto che, come si evince dal suddetto verbale n. 3/2021, i 53 candidati, di cui all’allegato 

C) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che non si sono presentati alla 

preselezione del 18 giugno u.s., risultano esclusi dalle fasi successive; 

 Dato atto che nessun candidato, sulla base delle dichiarazioni rese, come si evince dalla 

determinazione n. 203/2021, risulta esonerato ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis della L.104/92 

dal sostenere la preselezione e da conteggiare in soprannumero rispetto al limite dei 50 candidati 

ammessi, come previsto dal bando di concorso;   

 Dato atto che l’articolo 19 del vigente Regolamento di accesso all’impiego, per quanto attiene 

all’ammissione dei candidati alla procedura concorsuale, dispone “1. 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. 2 Tale verifica viene effettuata 

per le domande di ammissione al concorso o alla selezione che risultino trasmesse all'Ente entro 

il termine stabilito dal bando, con l'osservanza delle modalità di cui al successivo art.23. 3. Per 

le domande trasmesse oltre tale termine, nella scheda di cui al successivo comma 4, l'Ufficio 

competente si limita a dare atto della circostanza, che comporta l'esclusione. 4 L'Ufficio 

competente istruisce ciascuna istanza pervenuta entro il termine prescritto con una scheda di 

controllo delle dichiarazioni e documentazioni presentate e della corrispondenza delle stesse e 

dei requisiti dichiarati e documentati, con quanto prescritto dal bando. La scheda si conclude 

con la proposta di ammissione o esclusione dal concorso ed è sottoscritta dall'Ufficio Personale 

o dal funzionario preposto alla procedura concorsuale, che ne assume la responsabilità. 5 Ove 

nel corso dell'istruttoria di una istanza venga accertata l'esistenza nella domanda e/o nella 

documentazione di omissioni od imperfezioni sanabili, l'Ufficio competente procede ai sensi del 

successivo articolo 23.” 

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


 Considerato che l’esito della verifica e la conseguente ammissione/non ammissione alle prove 

concorsuali scritte sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente con valore di notifica agli 

interessati; 

 Rilevato che tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione e che sarà verificata la permanenza 

del possesso degli stessi anche al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro; 

 Dato atto che per difetto dei requisiti di ammissione, l’Amministrazione può disporre in ogni 

momento l’esclusione dal concorso o non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di 

lavoro; 

 Considerato che il Consorzio si riserva la facoltà di accertare, d’ufficio, la veridicità delle 

dichiarazioni rese, fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni 

penali in caso di dichiarazioni mendaci e che qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dall’assunzione; 

 Rilevato che l’Ufficio Personale, acquisito il verbale della Commissione giudicatrice n. 3/2021, 

ha proceduto alla verifica della regolarità delle domande presentate dai 45 candidati che hanno 

partecipato alla prova preselettiva del 18 giugno u.s.;  

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

di apposite schede di controllo circa le dichiarazioni e documentazioni presentate dai candidati 

ammessi alle prove concorsuali scritte, come previsto dal bando di pubblico concorso alla voce 

“Ammissione ed esclusione dal concorso”, e della rispondenza delle stesse e dei requisiti 

dichiarati e documentati, con quanto prescritto dal bando stesso, allegate al presente atto quali 

parti integranti e sostanziali, di cui si omette la pubblicazione per motivi di tutela della 

riservatezza dei dati personali; 

 Preso altresì atto delle schede di controllo redatte dall’Ufficio Personale relativamente alle due 

domande di partecipazione pervenute oltre i termini previsto dal bando di pubblico concorso, 

escluse dalla procedura concorsuale in oggetto, come risulta dall’allegato B) quale parte 

integrante e sostanziale alla precedente determinazione n. 203/2021, che qui si intende 

integralmente richiamare; 

 Preso atto dell’elenco dei candidati da ammettere alle prove concorsuali scritte, redatto 

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

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 Dato atto che, come previsto dal bando di concorso, il voto assegnato alla preselezione non 

concorre a formare la graduatoria finale ma è volto solamente alla limitazione del numero degli 

ammessi alle prove scritte; 

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

 

D E T E R M I N A 

1. di dare atto che in riferimento al “Pubblico concorso per esami per la copertura di n. 2 posti di 

Istruttore Amministrativo, cat. C, a tempo pieno e indeterminato, presso il C.S.S.M. – Settore 

Amministrativo”, si è proceduto alla verifica della regolarità delle domande di partecipazione al 

fine dell’ammissione alle prove concorsuali scritte di tutti i 45 candidati partecipanti alla 

preselezione del 18.06.2021; 

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

candidati ammessi alle prove concorsuali scritte, trasmesse dall’Ufficio Personale ed allegate al 



presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, di cui si omette la pubblicazione per 

motivi di tutela della riservatezza dei dati personali; 

3. di approvare l’elenco dei candidati da ammettere alle prove concorsuali scritte del 29.06.2021, 

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

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

4. di prendere atto delle schede di controllo redatte dall’Ufficio Personale ed allegate al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativamente alle due domande di 

partecipazione pervenute oltre i termini previsto dal bando di pubblico concorso, escluse dalla 

procedura concorsuale in oggetto, come risulta dall’allegato B) quale parte integrante e 

sostanziale alla precedente determinazione n. 203/2021, che qui si intende integralmente 

richiamato; 

5. di dichiarare i candidati, di cui all’allegato C) al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale, che non si sono presentati alla preselezione del 18.06.2021 esclusi dalla procedura 

concorsuale in oggetto;  

6. di dare atto che l’ammissione e l’esclusione dei candidati alle prove concorsuali scritte , secondo 

quanto previsto dal bando di concorso alla voce “Ammissione ed esclusione dal concorso”, 

saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.cssm-

mondovi.it sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”  alla voce relativa alla 

presente procedura concorsuale, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

 

Mondovì, lì 22/06/2021 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 

Firmato digitalmente 

(Dott. Marco MANOSPERTI) 

 

 

MM/affn (2021-286) 
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