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

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       

 

PROPOSTA DI DETERMINE N.599 DEL 21/10/2021 

OGGETTO: PUBBLICO CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DELLA PROGETTAZIONE SOCIO 

EDUCATIVA, CAT. D DEL C.C.N.L. 31.03.1999, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, 

PRESSO IL C.S.S.M. DI MONDOVI' - UFFICIO PROGETTI. AMMISSIONE 

CANDIDATI.      

IL DIRETTORE  

 Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali; 

 Preso atto che il Piano occupazionale 2020/2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

con deliberazione n. 13 in data 04.03.2020, autorizzava la copertura di un posto a tempo pieno e 

indeterminato di “Istruttore direttivo Tecnico della Progettazione Socio Educativa”, cat. D, da 

assegnare all’Ufficio Progetti del C.S.S.M., la cui procedure di reclutamento risultavano in corso 

alla data di approvazione del Piano occupazionale 2021/2023; 

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

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

 Dato atto che con la sopra citata deliberazione n. 16/2021 il Consiglio di Amministrazione, nel 

Piano occupazionale per l’anno 2021, ha recepito l’autorizzazione già precedentemente rilasciata 

con deliberazione n. 4/2020, inerente la copertura del posto di “Istruttore direttivo Tecnico della 

progettazione Socio Educativa”, cat. D, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all’Ufficio 

Progetti del C.S.S.M.; 

 Richiamata la determinazione n. 324 del 16.07.2021 ad oggetto “Copertura di un posto di 

Istruttore direttivo Tecnico della Progettazione Socio Educativa, cat. D, a tempo pieno e 

indeterminato, da assegnare all’Ufficio Progetti del C.S.S.M.”; 

 Dato atto che con la sopra richiamata determinazione n. 324/2021, preso atto dell’esito negativo 

delle procedure espletate in attuazione degli articoli 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001, avviate 

rispettivamente con determinazione n. 35/2021 e nota protocollo n. 8883 del 31.12.2020, è stata 

bandita la procedura concorsuale per la copertura del posto in oggetto ed approvato il relativo 

bando di pubblico concorso; 

 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. 324/2021;  

 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. 65 del 17.08.2021, 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 per le ore 12.00 del 16.09.2021; 

 Dato atto che i candidati che hanno presentato domanda di ammissione nei termini previsti dal 

bando risultano n. 41; 
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 Dato atto che sulla base del numero delle domande di ammissione pervenute non si ritiene di 

sottoporre i candidati a preselezione, facoltà prevista dall’articolo 10 del bando di pubblico 

concorso in caso un numero di domande superiore a 30;  

 Dato atto che l’art. 19 del sopra citato Regolamento recita: “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”; 

 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 e 

della rispondenza delle stesse e dei requisiti dichiarati e documentati, con quanto prescritto dal 

bando di concorso, 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 degli elenchi dei candidati da ammettere e non alla procedura concorsuale in 

oggetto, redatti dall’Ufficio Personale a seguito dell’istruttoria di cui sopra ed allegati A) e B) al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 Ritenuto adottare apposito provvedimento di recepimento di quanto sopra descritto;  

 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 disporre che, sulla base del numero (n. 41) delle domande di ammissione pervenute entro il 

termine di scadenza previsto dal bando di “Pubblico concorso per esami per la copertura di un 

posto di Istruttore direttivo Tecnico della Progettazione Socio Educativa, Cat. D C.C.N.L. 

31.03.1999, a tempo pieno e indeterminato presso il C.S.S.M. di Mondovì -  Ufficio Progetti” del 

17.08.2021, non venga espletata la prova preselettiva, facoltà prevista in capo al C.S.S.M. 

dall’articolo 10 del bando, in caso di un numero di domande superiore a 30;  

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

candidati al “Pubblico concorso per esami per la copertura di un posto di Istruttore direttivo 

Tecnico della Progettazione Socio Educativa, Cat. D C.C.N.L. 31.03.1999, a tempo pieno e 

indeterminato presso il C.S.S.M. di Mondovì -  Ufficio Progetti”, indetto con determinazione n. 

324/2021, 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 gli elenchi dei candidati da ammettere e da non ammettere al pubblico concorso in 

oggetto, indetto con determinazione n. 324/2021, allegati A) e B) al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

4. di ammettere pertanto a sostenere il “Pubblico concorso per esami per la copertura di un posto di 

Istruttore direttivo Tecnico della Progettazione Socio Educativa, Cat. D C.C.N.L. 31.03.1999, a 

tempo pieno e indeterminato presso il C.S.S.M. di Mondovì - Ufficio Progetti”, i candidati di cui 

all’allegato A) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

5. di non ammettere a sostenere la procedura concorsuale in oggetto il candidato di cui all’allegato 

B) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 



6. di disporre la formale comunicazione dell’esclusione e delle ragioni di essa al candidato di cui 

all’allegato B), non ammesso a sostenere la prova concorsuale in oggetto.  

 

Mondovì, lì 21/10/2021 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 

Firmato digitalmente 

(Dott. Marco MANOSPERTI) 
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