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DETERMINAZIONE N. 120 DEL 07/04/2017
Oggetto
SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AL QUALE AFFIDARE L'INCARICO DI
DIRETTORE DEL C.I.S.S.. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL DIRETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni dell’Assemblea dei Comuni n. 7 e 8 del 15.03.2017, immediatamente
esecutiva, con le quali è stato approvato il Piano Programma e il bilancio di previsione periodo 20162018;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 21.06.2016,
immediatamente esecutiva, con la quale venne approvato il piano esecutivo di gestione per l’anno
2016.
RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 217 del 30.06.2016 con la quale venne accettata la
gestione del PEG anno 2016 e individuati i sottocentri di Responsabilità;
DATO ATTO altresì che è stato apposto il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria da
parte del Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento di
Contabilità dell’Ente e dal comma 5 art.153 D.L.vo 18/2/00 n.267;

TUTTO CIO' PREMESSO

Determinazione n. 120 del 07/04/2017
OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AL QUALE AFFIDARE L'INCARICO
DI DIRETTORE DEL C.I.S.S.. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL DIRETTORE

Premesso che il direttore del Consorzio sarà collocato in quiescenza a decorrere dal 30 aprile
2017;
Dato atto che con deliberazione n. 2 del 15.02.2017, l’Assemblea Consortile ha individuato i
seguenti indirizzi per la sostituzione del Direttore dell'ente:
•

utilizzo dello strumento previsto dall'art. 110, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali – incarico a tempo determinato per un periodo non
inferiore a 5 anni, a persona in possesso di comprovata esperienza pluriennale e
specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico;

•

individuazione del soggetto da incaricare mediante avviso pubblico finalizzato a
selezionare una persona in possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica
professionalità;

•

disporre che la valutazione delle candidature che saranno avanzate sia effettuata da
una Commissione di 3 componenti esperti, di cui devono far parte obbligatoriamente il
Direttore ed il Segretario;

Dato atto che con propria determinazione n. 93 del 21.03.2017 si è provveduto a:
•
•

approvare il bando relativo alla selezione pubblica per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato di n. 1 Dirigente al quale affidare l’incarico di Direttore del C.I.S.S., che
si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
pubblicare il bando all’albo pretorio on line del Consorzio e sul proprio sito istituzionale
(www.cisspinerolo.it) nella sezione Amministrazione trasparente – sezione “Bandi di
concorso”.

Dato atto che il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 12,00 di giovedì 6
aprile 2017 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione
della commissione;
Considerata l’importanza del posto da ricoprire, è richiesto che i membri della Commissione, oltre
a ricoprire in un Ente pubblico una posizione funzionale pari a quella messa a concorso, abbiano
anche acquisito esperienza pluriennale nell’espletamento di mansioni analoghe di quelle messe a
concorso;
Rilevato che si è provveduto a sollecitare la disponibilità a far parte della commissione dei direttori
dei Consorzi della Provincia con i quali esistono costanti rapporti di collaborazione, e che ha
manifestato la propria disponibilità la dott.ssa Lucia Mulasso, direttrice del Consorzio Cis di Ciriè;

Visto l'art. 53, comma 7, del decreto legislativo 165/2001, ai sensi del quale i dipendenti pubblici
non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. (...). In caso di inosservanza
del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso
dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in
difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del
dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti."
Visto inoltre il comma 6 dello stesso decreto, ai sensi del quale non sono soggetti a divieto nè ad
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, tra gli altri, gli incarichi gratuiti, per i quali sia
corrisposto solo il rimborso delle spese regolarmente documentate;
Dato atto che il conferimento dell'incarico di componente della commissione in oggetto non è
soggetto a compenso, e potrà dare origine esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio, se
richieste, dalla componente dott.ssa Lucia Mulasso;
Ritenuto pertanto di nominare quali componenti della Commissione i Signori:
Dr.ssa Gaetana Cipriani – Direttore del Consorzio – Presidente;
Dr.ssa Silvia Salvai – Segretario del Consorzio - Membro esperto;
Dr.ssa Lucia Mulasso – Direttore del Consorzio di Ciriè - Membro esperto

Visto lo statuto del Consorzio
Visto il decreto 267/2000
Visto il decreto 165/2001

DETERMINA
1. di nominare, per i motivi indicati in premessa, quali componenti della Commissione
Giudicatrice nella selezione pubblica per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato di n. 1 dirigente al quale affidare l’incarico di direttore del C.I.S.S. i Signori:
Dr.ssa Gaetana Cipriani – Direttore del Consorzio – Presidente;
Dr.ssa Silvia Salvai – Segretario del Consorzio - Membro esperto;
Dr.ssa Lucia Mulasso – Direttore del Consorzio di Ciriè - Membro esperto
2. di dare atto atto che il conferimento dell'incarico di componente della commissione in
oggetto non è soggetto a compenso, e potrà dare origine esclusivamente al rimborso delle
spese di viaggio, se richieste, dalla componente dott.ssa Lucia Mulasso;

3. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul proprio sito istituzionale
(www.cisspinerolo.it) nella sezione Amministrazione trasparente – sezione “Bandi di
concorso”.

Pinerolo, lì 07/04/2017

IL DIRETTORE
Dott.ssa Cipriani Gaetana

Visto di regolarità tecnica, in relazione agli obiettivi assegnati nel PEG, del proponente.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Vista la coerenza dell’atto con le linee di indirizzo espresse nel Piano Esecutivo di Gestione.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Cipriani Gaetana

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria (artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267).

Pinerolo, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
*

Si certifica che copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per quindici
giorni consecutivi con decorrenza dal _________________________ al _________________________.
Pinerolo, li _________________________

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Silvia SALVAI

