
COPIA 
CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MON REGALESE (C.S.S.M.) 

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       
 
OGGETTO: AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) , AI SENSI DEL D.LVO 
81/2008. RETTIFICA ERRORE MATERIALE           

IL DIRETTORE F.F. 

• Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 18.01.2008 con la quale si 
conferma la designazione, avvenuta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.35 del 
24.03.1997, della dipendente A.S. Luciana Viglione ad esercitare le funzioni attribuite al 
Direttore del Consorzio, in caso di assenza o impedimento dello stesso; 

• 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”; 

• Preso atto dell’avviso per il conferimento dell’ incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), ai sensi del D.lvo 81/2008 del 01.12.2011, pubblicato 
all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito web dell’Amministrazione nell’apposita sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito” in data 01.12.2011; 

• Dato atto che l’avviso, nella parte relativa alla valutazione dei curricula formativi e professionali 
dei candidati riporta, per mero errore materiale, quale somma parziale del massimo punteggio 
attribuibile alla lettera A) “Attività di docenza/formazione svolta negli ultimi 12 mesi: Max punti 
8” anzichè “Max punti 10”, come risulta dalla somma del massimo punteggio assegnabile alle 
sottovoci A1 e A2, e allo stesso modo quale somma parziale del massimo punteggio attribuibile 
alla lettera B) “Esperienze  maturate nel settore di attività di riferimento quale R.S.P.P. nel corso 
degli ultimi 5 anni: Max punti 18” anzichè “Max punti 20” come risulta dalla somma del 
massimo punteggio assegnabile alle sottovoci B1 e B2; 

• Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, rettificare l’avviso in oggetto nel punteggio massimo 
attribuibile alle lettere A) e B), nel testo che di seguito si trascrive, dando al contempo atto che i 
punteggi parziali ed i criteri di valutazione di cui alle rispettive sottovoci di valutazione A1 e A2, 
B1 e B2,  restano invariati: 
-  A. Attività di docenza/formazione svolta negli ultimi 12 mesi: Max punti 10 
- B. Esperienze  maturate nel settore di attività di riferimento quale R.S.P.P. nel corso degli 

ultimi 5 anni: Max punti 20 
• Dato atto che le condizioni di cui all’Avviso del 01.12.2011, non contemplate nel presente 

provvedimento, restano invariate; 
• Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito 

web dell’Amministrazione nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito”; 
   

D E T E R M I N A 

1. di rettificare, per le motivazioni in premessa descritte e qui integralmente richiamate, l’errore 
materiale di cui all’Avviso per il conferimento dell’ incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), ai sensi del D.lvo 81/2008 del 01.12.2011, pubblicato 
all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito web dell’Amministrazione nell’apposita sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito” in data 01.12.2011, nel testo che qui di seguito si trascrive: 

- A. Attività di docenza/formazione svolta negli ultimi 12 mesi: Max punti 10 
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- B. Esperienze  maturate nel settore di attività di riferimento quale R.S.P.P. nel corso degli 
ultimi 5 anni: Max punti 20 

2. di dare atto che, a seguito della rettifica di cui al presente atto, rimangono invariati i punteggi 
parziali ed i criteri previsti per la valutazione dei curricula formativi e professionali dei 
candidati di cui alle rispettive sottovoci di valutazione A1 e A2, B1 e B2 dell’Avviso datato 
01.12.2011;  

3. di dare atto che le condizioni di cui all’Avviso del 01.12.2011, non contemplate nel presente 
provvedimento, restano invariate; 

4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito 
web dell’Amministrazione nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 
 

Mondovì, lì 29/12/2011 

IL DIRETTORE F.F.DEL C.S.S.M.                                                                                                
F.to:  (A.S. Luciana Viglione)  
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