
ORIGINALE 

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

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       

 

PROPOSTA DI DETERMINA N.177 DEL 31/03/2020 

OGGETTO: PROGETTO PEG 0399. UTILIZZO GRADUATORIE CONCORSUALI O 

SELETTIVE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A 

TEMPO PIENO E DETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO 

ASSISTENZIALE, CAT. D. APPROVAZIONE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE.           

IL DIRETTORE 

 

· Su proposta del Responsabile del Servizio Territoriale; 

· Vista la L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di 

interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;  

· Richiamate le deliberazioni dell’Assemblea Consortile n. 2 del 18.03.2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Programma 2019-2021 e n. 3 del 18.03.2019 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e successive variazioni esecutive ai sensi di legge 

· Richiamata la deliberazione n. 60 del 01.07.2019 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 

provveduto ad approvare il P.E.G. 2019-2021 integrato con il piano delle performance e 

successive variazioni; 

· Visto il progetto P.E.G. n. 0399 “Attività di supporto Servizio Territoriale” di cui alla 

deliberazione n. 60 del 01.07.2019 e successive variazioni, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione del C.S.S.M. assegna al Direttore del Consorzio, quale responsabile del 

Servizio Socio-Assistenziale, le risorse e le dotazioni necessarie per il raggiungimento degli 

obiettivi di gestione per il triennio 2019-2021;  

· Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 17.07.2018 ad oggetto 

“Ricognizione ex art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per l’anno 2018 e adozione del Piano 

triennale dei fabbisogni di personale periodo 2018/2020”; 

· Dato atto che il Consiglio di Amministrazione con il suddetto provvedimento n. 52/2018 ha 

confermato, recependo le autorizzazioni precedentemente rilasciate con deliberazione n. 

65/2017, gli incarichi a tempo determinato in essere, tra cui l’incarico di Istruttore Direttivo Area 

Socio Assistenziale, cat. D1, da assegnare al Servizio Territoriale per il Servizio Sociale 

Ospedaliero, periodo 01.02.2018 - 31.12.2020;   

· Richiamata la determinazione n. 734 del 17.12.2019 con la quale si è preso atto delle dimissioni 

volontarie rassegnate con decorrenza dal 01.01.2020 dalla Dipendente con il profilo 

professionale di Istruttore Direttivo Area Socio Assistenziale, cat. D, incaricata a tempo pieno e 

determinato per il Servizio Sociale Ospedaliero, periodo 01.02.2018– 31.12.2020;  

· Richiamata la Convenzione stipulata tra l’Azienda Sanitaria Locale CN1 e gli Enti gestori dei 

servizi sociali nel territorio di riferimento per la gestione congiunta delle attività afferenti all’area 
dell’integrazione socio-sanitaria, triennio 2018/2020, come approvata dall’Assemblea Consortile 

con deliberazione n. 20/2017”; 

· Richiamata la deliberazione n. 13 del 04.03.2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione 

ha approvato il Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2020/2022, recependo 
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l’autorizzazione al conferimento di un incarico di Istruttore Direttivo Area Socio Assistenziale, 

cat. D, a tempo pieno, da assegnare al Servizio Sociale Ospedaliero fino al 31.12.2020, il cui 

costo verrà rimborsato dall’ASL CN1 in virtù della Convenzione in essere; 

· Dato atto che si rende necessario provvedere alla copertura del posto di Istruttore Direttivo Area 

Socio Assistenziale, cat. D, a tempo pieno e determinato, resosi vacante a far data dal 

01.01.2020, presso il Servizio Territoriale -  Servizio Sociale Ospedaliero di cui alla sopra 

richiamata Convenzione; 

· Dato atto che, come risulta dalla documentazione agli atti dell’Ufficio Personale, il C.S.S.M., a 

seguito di nota protocollo n. 1325 del 12.02.2020, ha scorso con esito negativo la propria 

graduatoria, approvata con determinazione n. 264 in data 22.06.2017 per il profilo professionale 

di Istruttore Direttivo Area Socio Assistenziale, cat. D1, in corso di validità;  

· Richiamati gli articoli 4 e 4 ter dell’allegato B) al vigente Regolamento di organizzazione degli 

Uffici e Servizi, che disciplinano le modalità di utilizzo di graduatorie concorsuali o selettive 

approvate da altri Enti pubblici; 

· Richiamata la precedente determinazione n. 122 in data 05.03.2020 con la quale è stato 

approvato Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse all’utilizzo di 

graduatorie approvate da altri Enti, con relativo schema di domanda, finalizzato al conferimento 

di un incarico a tempo pieno e determinato di Istruttore Direttivo Area Socio Assistenziale, cat. 

D1 C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, da assegnare al Servizio territoriale – Servizio Sociale 

Ospedaliero; 

· Dato atto che il predetto avviso è stato pubblicato in data 06.03.2020, per la durata di venti 

giorni, sul sito istituzionale del C.S.S.M. - indirizzo www.cssm-mondovi.it, all’albo pretorio 

dell’ente ed inviato ai Comuni facenti parte del C.S.S.M., per la pubblicazione ai rispettivi Albi 

Pretori;  

· Dato atto che il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse era 

fissato nel suddetto Avviso per il giorno 26.03.2020 e che a detta data sono pervenute, all’Ufficio 

protocollo dell’Ente, n. 2 domande relative ad una graduatoria selettiva di altro ente del 

Comparto Funzioni Locali, avente sede nella Provincia di Cuneo, come da prospetto allegato 

quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;  

· Richiamato l'art. 4 ter del vigente Regolamento di accesso all’impiego – allegato B al 

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che disciplina i presupposti, le modalità 

operative ed i criteri per l’utilizzo delle graduatorie concorsuali o selettive di altri enti, e 

precisamente: 

“ …. 5. Nel caso in cui più Enti abbiano, nei tempi sopra indicati, espresso la disponibilità all’ 

utilizzo da parte del C.S.S.M. delle proprie graduatorie si procede alla scelta utilizzando i 

seguenti criteri di priorità: 

a) graduatorie di Enti del comparto Funzioni Locali, aventi sede nella Provincia di Cuneo; 

b) graduatorie di Enti del comparto Funzioni Locali, aventi sede nella Regione Piemonte; 

c) graduatorie di Enti del comparto Funzioni Locali, aventi sede sul resto del territorio 

nazionale; 

d) graduatorie di Enti di altri comparti contrattuali, aventi sede nella provincia di Cuneo; 

e) graduatorie di Enti di altri comparti contrattuali, aventi sede nella Regione Piemonte; 

f) graduatorie di Enti di altri comparti contrattuali, aventi sede sul resto del territorio 

nazionale. 

A parità di criterio di priorità, sarà utilizzata la graduatoria in cui l’idoneo che ha manifestato 

interesse sia collocato in posizione più elevata rispetto agli altri idonei non ancora assunti  nella 

medesima graduatoria da parte dell’ente titolare della stessa, alla data di scadenza dell’avviso; 

in caso di ulteriore parità sarà utilizzata la graduatoria nella quale il primo idoneo sia 

dipendente del C.S.S.M.; in caso di ulteriore parità sarà utilizzata la graduatoria nella quale 

l’idoneo sia il più giovane di età. 



Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo previo accordo con l'Ente detentore, 

mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un 

termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per confermare la propria disponibilità in merito 

all'assunzione.”; 

· Dato atto che, alla luce dei criteri sopra esposti, è stata formata, ai sensi dell’art.  4 ter, comma 5, 

lettera a) del vigente regolamento di accesso all’impiego, la seguente graduatoria: 

a) graduatorie di Enti del comparto Funzioni Locali, aventi sede nella Provincia di Cuneo;  

· Dato atto che il comma 4 dell’art. 4  ter  del vigente Regolamento di organizzazione recita: 

“ ….4. In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti l’individuazione avviene nel 

seguente modo: 

a) l’Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, per un periodo non inferiore ai venti 

giorni, un avviso rivolto ai soggetti idonei collocati nelle graduatorie in corso di validità 

approvate da Enti pubblici in seguito all'espletamento di concorsi o selezioni per la copertura 

di posti in profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire; 

b) i soggetti collocati nelle graduatorie interessati all’assunzione presso il C.S.S.M. presentano, 

nel termine di pubblicazione del relativo avviso pubblico, specifica manifestazione di 

interesse affinché si utilizzi la graduatoria nella quale risultano collocati; 

c) scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso pubblico il C.S.S.M. contatta gli Enti pubblici 

detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di 

interesse all’assunzione presso il C.S.S.M., al fine di verificare la disponibilità dei medesimi 

Enti all'utilizzo delle graduatorie; 

d) agli Enti detentori delle graduatorie individuate ai sensi della precedente lettera c) è 

assegnato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per comunicare la propria 

disponibilità in merito all'utilizzo da parte del C.S.S.M. delle proprie graduatorie.” 

· Dato atto che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, il C.S.S.M. provvederà a 

contattare formalmente l’Ente pubblico detentore della graduatoria segnalata dai candidati che 

hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione presso il C.S.S.M., al fine di 

verificare la disponibilità del medesimo Ente all'utilizzo da parte del C.S.S.M. della graduatoria 

segnalata;  

· 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 del presente provvedimento ai sensi 

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

 

DETERMINA  

 

1. di prendere atto delle n. 2 manifestazioni di interesse, entrambe relative ad una graduatoria 

selettiva di un Ente del Comparto Funzioni Locali avente sede nella Provincia di Cuneo, 

pervenute all’Ufficio Protocollo dell’ente entro il termine di scadenza previsto dall’Avviso 

pubblico del 05.03.2020 e conservate agli atti dell’Ufficio Personale; 

2. di approvare l’elenco delle manifestazioni di interesse in un solo gruppo, allegato quale parte 

integrante e sostanziale al presente provvedimento, formato secondo i criteri di priorità sanciti 

dall’art. 4 ter, comma 5 del vigente regolamento di accesso all’impiego;   

3. di procedere a contattare formalmente l’Ente pubblico detentore della graduatoria segnalata dai 

candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione presso il C.S.S.M., 



affinchè esprima, nel termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta via pec, 

la disponibilità in merito all’utilizzo della propria graduatoria da parte del C.S.S.M.; 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del C.S.S.M. -

www.cssm-mondovi.it, oltrechè  all’Albo Pretorio sulla Home page del medesimo indirizzo. 

 

 

Mondovì, lì 08/04/2020 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 

Firmato digitalmente 

(Dott. Marco MANOSPERTI) 
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Allegato quale parte integrante e sostanziale alla determinazione n. 155 del 08.04.2020 

 

 
 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei 

in graduatorie di concorsi o selezioni pubbliche espletati/e da altri enti per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di 

Istruttore Direttivo Area Socio Assistenziale, cat. D1 C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 

 
 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Id richiedente 

(data di arrivo 

al protocollo)  

Gruppo ente  

(Criteri di cui 

all’art. 4 ter, c. 

5  Regolamento 

di accesso)  

Candidato  

(nome, cognome, luogo e 

data di nascita) 

Ente detentore della 

graduatoria 

Indirizzo ente detentore  Indirizzo PEC ente detentore Posizione in 

graduatoria 

dichiarata dal 

Candidato 

1 A Fissore Alessandra 

nata a Bra l’11.12.1985 

Unione Montana Valli 

Mongia Cevetta – Langa 

Cebana – Alta Valle 

Bormida 

Località San Bernardo- Via 

Case Rosse n. 1 - Ceva  

unimontceva@legalmail.it  8 

2 A Bertaina Simona 

nata a  Fossano il 

08.09.1989 

Unione Montana Valli 

Mongia Cevetta – Langa 

Cebana – Alta Valle 

Bormida 

Località San Bernardo- Via 

Case Rosse n. 1 - Ceva 

unimontceva@legalmail.it  7 

 


