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DETERMINAZIONE N. 80 DEL 05/03/2021
Oggetto
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
ASSISTENTE SOCIALE. INTEGRAZIONE COMMISSIONE CONCORSO - NOMINA
COMPONENTE AGGIUNTIVO

[ ] Con impegno di spesa
[X] Senza impegno di spesa

IL DIRETTORE
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea Consortile n. 2 del 28.01.2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione triennio 2021/2023;
RICHIAMATA la propria delibera n. 6 del 12.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione triennio 2020-2022;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 86 del 20.03.2020 con la quale venne accettata la
gestione del PEG anno 2020 e assegnazione obiettivi ai 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. 80 del 05/03/2021
OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE. INTEGRAZIONE COMMISSIONE
CONCORSO - NOMINA COMPONENTE AGGIUNTIVO

IL DIRETTORE
Richiamata la determinazione del Direttore n. 295 del 03.08.2020 con la quale veniva approvato il
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, tempo
pieno, di n. 5 posti di “Istruttore Direttivo Assistente Sociale”, categoria D, posizione economica
D1;
Visto che il bando è stato pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 25.08.2020 – 4°
Serie Speciale – Concorsi ed esami e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del
27.08.2020, integralmente all’Albo Pretorio on line del C.I.S.S., e sul sito istituzionale del
Consorzio www.cisspinerolo.it - sezione Amministrazione Trasparente – “Bandi di concorso” e che
il termine per la presentazione delle domande scadeva il 9 settembre 2020;
Vista la determinazione n. 353 del 18 settembre 2020 con la quale è stata disposta la riapertura
dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, pubblicando apposito
avviso in estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29.09.2020 – 4° Serie Speciale – Concorsi ed
esami e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 01.10.2020, integralmente all’Albo
Pretorio on line del C.I.S.S., e sul sito istituzionale del Consorzio www.cisspinerolo.it - sezione
Amministrazione Trasparente – “Bandi di concorso” e che il termine per la presentazione delle
domande scadeva il 14 ottobre 2020;
Visto il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, modificato con deliberazione del
Consiglio d’Amministrazione n. 18 del 28.07.2000 e precisamente l’art. 64 che disciplina le
Commissioni Esaminatrici, precisando:
La Commissione Esaminatrice dei concorsi è nominata con determinazione del Direttore ed è
composta secondo il disposto dell’art. 9 del D.P.R. 487/94 da:




Il Direttore e Responsabile di Area presso la quale è indetto il concorso: Presidente;
un Funzionario direttivo interno o esterno, esperto nelle materie oggetto del concorso;
un esperto esterno di provata competenza nelle materie di esame, prescelto tra funzionari della
P.A. docenti ed estranei alla medesima (comma 2 art. 9 D.P.R. 487/94), funzionari della P.A. in
quiescenza, in quest’ultimo caso con i limiti di cui all’art. 9, comma 4, del D.P.R. 487/94;

Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici i componenti dell’organo di direzione politica
dell’Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 57, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 165/2001, le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro: riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti
di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 35, comma
3, lettera e);
Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e
per materie speciali;
Le funzioni di segretario sono svolte, di norma, da un funzionario o impiegato dell’Ufficio
personale;
Richiamata la determinazione n. 408 del 22.10.2020 con la quale è stata nominata la
Commissione Esaminatrice composta da:

a) Dott.ssa Jourdan Monique – Direttore del Consorzio – Presidente;
b) Dott.ssa Abburrà Anna Maria – Direttore del Consorzio Con.I.S.A. “Valle di Susa” –
Componente;
c) Dott. Bertoluzzo Marco – Direttore del Consorzio Alba-Langhe-Roero – Componente;
d) Dott.ssa Barbaro Anna – Responsabile Area Amministrativa Finanziaria del Consorzio –
Segretario della Commissione Esaminatrice;
Considerato che la successiva prova orale, prevista per martedì 9 marzo, prevede un colloquio in
lingua straniera, e, pertanto, si rende necessario integrare la suddetta commissione con personale
specializzato nella conoscenza delle lingue straniere scelte dai candidati;
Che a tal proposito la Dr.ssa Eleonora Picotto ha dato la propria disponibilità ad essere nominata
nella suddetta commissione esaminatrice;
Visti:
il D.P.R. 487/1994 e s.m.i.;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
lo Statuto del Consorzio;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
DETERMINA
1. di integrare e nominare con il componente esperto in lingua straniera la commissione
esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato –
tempo pieno di n. 5 posti di “Istruttore Direttivo Assistente Sociale”, categoria D, posizione
economica D1:


Dott.ssa Jourdan Monique – Direttore del Consorzio – Presidente;



Dott.ssa Abburrà Anna Maria – Direttore del Consorzio Con.I.S.A. “Valle di Susa” –
Componente;



Dott. Bertoluzzo Marco – Direttore del Consorzio Alba-Langhe-Roero – Componente;



Dott.ssa Barbaro Anna – Responsabile Area Amministrativa Finanziaria del Consorzio
–Segretario della Commissione Esaminatrice;



Dr.ssa Eleonora Picotto – Esperta in lingue straniere.

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, con riferimento ai
componenti esterni della Commissione Esaminatrice, è stata richiesta apposita autorizzazione
all’esercizio dell’incarico esterno da parte dell’Ente di appartenenza;
3. di impegnare con successivo provvedimento i compensi spettanti ai componenti esterni la
Commissione, oltre al rimborso delle spese di viaggio dietro presentazione di idonea
documentazione giustificativa.

Pinerolo, lì 05/03/2021

IL DIRETTORE
F.to: Jourdan Monique

Vista la coerenza dell’atto con le linee di indirizzo espresse nel Piano Esecutivo di Gestione.
IL DIRETTORE
F.to: Jourdan Monique

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
F.to: Barbaro Anna

Si certifica che copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per quindici
giorni consecutivi con decorrenza dal 08-mar-2021 al 23-mar-2021.
Pinerolo, li 08-mar-2021

IL SEGRETARIO
F.to: Annamaria LORENZINO

