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Socio Assistenziali del Monregalese 

Via San Pio V°, 6 
12084 MONDOVI’ (CN)  
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e-mail.  cssm@cssm-mondovi.it 

 
 
 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE DI 
DIRETTORE DEL C.S.S.M. 
 
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del 
Monregalese, di seguito definito C.S.S.M., intende procedere, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto 
consortile,  al conferimento ex articolo 110, comma 1 del D.L.vo 267/2000, dell’incarico dirigenziale di 
Direttore del C.S.S.M., ente gestore dei servizi sociali di cui alla Legge Regione Piemonte n. 1/2004. 
 
1. Requisiti per l’accesso 
Gli aspiranti al conferimento dell’incarico  dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti previsti 
dall’articolo 33 della Legge Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1 e qui di seguito riportati: 

a) Possesso del Diploma di Laurea o dell’iscrizione alla sezione A dell’albo professionale dell’ordine 
degli assistenti sociali; 

b) L’aver svolto, per almeno 5 anni, attività di direzione in enti o strutture pubbliche ovvero in strutture 
private di medie o grandi dimensioni. 

 
Ai sensi dell’art. 33, comma 2 della Legge Regionale 1/2004, potranno presentare domanda per il 
conferimento del presente incarico anche coloro che, alla data di entrata in vigore della L.R. 1/2004, avevano 
già ricoperto il ruolo di responsabile o coordinatore dei servizi socio – assistenziali per almeno 5 anni.  
 
2. Durata dell’incarico 
L’incarico in oggetto verrà conferito per un anno, prorogabile di ulteriori 12 mesi, con presumibile 
decorrenza dal mese di gennaio 2011. 
 
3. Funzioni da svolgere 
Il Direttore, nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente, dovrà assicurare la propria presenza in servizio 
ed organizzare il proprio tempo lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze dell’Ente ed 
all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi ed ai programmi da 
realizzare. Rientrano tra i compiti del Direttore tutte le funzioni che la Legge e/o i Regolamenti attribuiscono 
ai Dirigenti trattandosi dell’unica figura dirigenziale dell’ente. 
 
4. Trattamento economico 
Al Direttore verrà corrisposto lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale di cui ai  vigenti 
CC.CC.NN.LL. dell’area della dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali, nonché la retribuzione 
di posizione in misura pari ad € 25.000,00 annui e di risultato in misura massima pari al 15% della 
retribuzione di posizione. 
Con il Direttore verrà stipulato idoneo contratto di lavoro.      
 
5. Modalità di presentazione della domanda 
Tutti coloro, in possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1,  che fossero interessati al conferimento 
dell’incarico in oggetto, potranno presentare domanda  allegando curriculum formativo e professionale. 
La domanda, redatta in carta libera e corredata dal curriculum formativo e professionale, dovrà pervenire al 
C.S.S.M., Via San Pio V n. 6 – 12084 MONDOVI’ (CN), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
13.12.2010, con l’avvertenza che non saranno tenute in considerazione  domande pervenute oltre tale 
scadenza. Verranno altresì tenute in considerazione le domande spedite con lettera raccomandata entro la 
suddetta data, purchè arrivino entro e non oltre il quinto giorno successivo a quello di scadenza del presente 
avviso. 



6. Criteri di scelta 
La valutazione dei candidati, previa istruttoria tesa ad accertare il possesso dei requisiti richiesti dal presente 
avviso, avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
a. Esperienza in ruoli dirigenziali; 
b. Curriculum; 
c. Colloquio. 

a. L’esperienza maturata in ruoli dirigenziali superiore ai 5 anni richiesti per poter presentare la propria 
candidatura, verrà valutata per un massimo di 15 punti in ragione di 1 punto per ogni anno di attività 
svolta con funzioni attinenti le materie socio assistenziali e in ragione di 0,8 punti per ogni anno  di 
attività svolta con funzioni non attinenti le materie socio assistenziali; 

b. Il curriculum potrà dar luogo all’attribuzione di un punteggio massimo pari a 5 punti. Gli stessi 
verranno assegnati in relazione alla significatività dello stesso da desumersi sulla base di altri titoli di 
studio e professionali, in misura massima di 2 punti per ciascun ulteriore titolo posseduto. A titolo 
esemplificativo si riterranno valutabili il possesso di ulteriori diplomi di laurea, la frequenza a scuole 
di perfezionamento attinenti il posto da ricoprire, la partecipazione a master universitari, l’iscrizione 
ad albi professionali, purchè non costituiscano titolo per la presentazione della candidatura. 

c. Il colloquio sarà teso ad accertare le capacità direzionali del candidato, in particolare per quanto 
attiene l’ambito di attività di questo ente e la conoscenza delle materie attinenti i servizi socio 
assistenziali, nonché l’ordinamento delle Autonomie Locali. Il colloquio accerterà anche la 
conoscenza della lingua inglese. Al colloquio potranno essere attribuiti massimi 20 punti.        

All’esito del colloquio e dell’attribuzione dei punteggi relativi all’esperienza ed al curriculum verrà formata 
una graduatoria.  
La nomina del candidato che avrà ottenuto il punteggio maggiore verrà proposta dal Consiglio di 
Amministrazione a voti unanimi all’Assemblea consortile per l’approvazione. 
 
7. Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs 30/06/2003 n. 196 
In ordine ai dati personali trattati nell’ambito del presente procedimento, si informa che: 
c) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge e dal 

regolamento consortile di reclutamento di personale dipendente; 
d) il trattamento dei dati avverrà medianti strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a 

prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato; 
e) il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è reso obbligatorio dalla seguente normativa: 

f) D.Lgs. 165/2001 e regolamento consortile per lo svolgimento delle procedure di reclutamento del 
personale; 

- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto a fornirli rende l’istanza 
inammissibile; 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono : 
a) il personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel presente procedimento per ragioni di 

servizio, nonché i componenti della commissione esaminatrice; 
b) ogni altro soggetto, nell’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241, nonché del 

D.Lgs. 267/2000; 
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 a cui si rimanda; 
- titolare del trattamento dei dati è il Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese; 

responsabile del trattamento è la responsabile del Servizio Affari Generali a cui gli interessati potranno 
rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003. 

 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al C.S.S.M. – Tel 0174/676283  
 
Mondovì, lì 24.11.2010 
 

IL PRESIDENTE DEL C.S.S.M. 
AVV. Luca BORSARELLI 

Firmato in originale 
 

                                                                                                           
 
 
  



Allegato A) all’avviso pubblico per il conferimento incarico dirigenziale di Direttore del C.S.S.M. 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE DI DIRETTORE 
DEL C.S.S.M. 

 
 
 
                                                                                    Al Consiglio di Amministrazione del C.S.S.M. 
                                                                             Via San Pio V, 6 
                                                                             12084 MONDOVI’ 
 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il ____________________________________ 

residente in ___________________________________ Prov. _____________________________ 

via____________________________________________________ n. ________ Cap __________ 

tel _____________________________________________________________________________ 

 
presa visione dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico dirigenziale di Direttore del 
C.S.S.M.,  
  

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità: 
 

� Di essere interessato al conferimento dell’incarico in oggetto; 
� Di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33 della Legge Regione Piemonte n. 

1/2004 e precisamente: (annullare le voci non di interesse) 
a) Di essere in possesso del Diploma di Laurea in _______________ conseguito il 

_________ presso _______________________________________________________; 
ovvero in alternativa  

a) Di essere iscritto alla sezione “A” dell’albo professionale dell’ordine degli assistenti 
sociali con i seguenti estremi _______________________________________________; 

b) Di aver svolto, per almeno 5 anni, attività di direzione in enti o strutture pubbliche 
ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni ed in particolare presso  
______________________________________________________________________; 
ovvero in alternativa ai requisiti di cui alle lettere a e b 

c) Di aver ricoperto, alla data di entrata in vigore della L.R. 1/2004, il ruolo di responsabile 
o coordinatore dei servizi socio – assistenziali da almeno 5 anni 
presso_________________________________________________________________; 

� Di essere a conoscenza del contenuto dell’avviso pubblico e di accettarne le condizioni. 
 
Alla presente allega obbligatoriamente curriculum formativo e professionale. 
 
 
 
Data ……………………….                                      Firma ……………………………….. 


