ORIGINALE
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI PINEROLO
via Montebello, 39 - 10064 PINEROLO (TO)
tel. 0121.325001 / 325002 / 325003 - fax 0121.3250199 – e-mail: ciss@cisspinerolo.it
Cod. fisc. e Part. IVA – 07329610013
Comuni Consorziati: Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Cantalupa, Campiglione
Fenile, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Macello, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Osasco,
Pinerolo, Piscina, Prarostino, Roletto, Rorà, San Secondo di Pinerolo, San Pietro Val Lemina, Scalenghe, Torre
Pellice, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Virle Piemonte

DETERMINAZIONE N. 181 DEL 06/04/2022
Oggetto
PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
DIRIGENZIALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 DEL D.
LGS. 267/2000 - DIRETTORE DEL C.I.S.S.. AMMISSIONE CANDIDATI.

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

Area Amministrativo Finanziaria
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea Consortile n. 2 del 07.02.2022, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione triennio 2022-2024;
RICHIAMATA la propria delibera n. 10 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione triennio 2021-2023;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 116 del 31.03.2021 con la quale venne accettata la
gestione del PEG anno 2021 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. 181 del 06/04/2022
OGGETTO:

PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
DIRIGENZIALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 DEL
D. LGS. 267/2000 - DIRETTORE DEL C.I.S.S.. AMMISSIONE CANDIDATI.
IL SOTTOCENTRO DI RESPONSABILITA’
AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

Vista la L.R. 08.01.2004, n. 1 e s.m.i. “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato
di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” che al comma 1 dell’art. 33
“Direttore dei servizi sociali” prevede: “Costituiscono requisiti per la nomina a direttore dei servizi
sociali degli enti gestori istituzionali il possesso del diploma di laurea o dell'iscrizione alla sezione A
dell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali, nonché lo svolgimento, per almeno
cinque anni, di attività di direzione in enti o strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie o
grandi dimensioni.”;
Premesso che l’incarico a tempo determinato dell’attuale Direttore del Consorzio scadrà il giorno
29 aprile 2022;
Rilevata l’esigenza dell’Ente di procedere alla individuazione della figura del Direttore entro il
29.04.2022;
Dato atto che con propria determinazione n. 117 del 08.03.2022 si è provveduto a:
•

•

approvare l’avviso pubblico di procedura selettiva finalizzata al conferimento di incarico
dirigenziale ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 per la nomina del Direttore del
Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.) di Pinerolo con contratto a tempo pieno e
determinato ed il relativo schema di domanda, che si allegano 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 la pubblica selezione è finalizzata unicamente all’individuazione del candidato cui
conferire l’incarico e non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito;
Dato altresì atto che l'acquisizione delle candidature non comporterà l'assunzione di alcun obbligo
specifico da parte del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.) di Pinerolo, né
l'attribuzione di alcun diritto ai candidati in ordine all'eventuale assunzione;
Richiamato l’art. 6 dell’avviso pubblico che prevede l'esclusione dalla procedura selettiva per i
seguenti motivi:
a) presentazione della domanda con modalità non conformi a quelle indicate dal bando;
b) presentazione della domanda oltre il termine massimo prescritto;
c) omissione della sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione;
d) omissione o incompletezza delle dichiarazioni relative alla generalità personali qualora non
desumibili dalla documentazione eventualmente prodotta o da altre dichiarazioni rese;
e) mancato versamento, entro i termini, dalla tassa di ammissione;
f) mancata produzione della carta d’identità;
g) mancata produzione del curriculum vitae;
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 12:00 di mercoledì
06 aprile 2022;

Rilevato che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 06.04.2022 - previsto nell’Avviso all’art.
3 - sono pervenute n. 2 domande di partecipazione, entrambe regolari ai fini dell’ammissibilità, alla
procedura selettiva finalizzata al conferimento di incarico dirigenziale ex art. 110, comma 1, del D.
Lgs. 267/2000 per la nomina del Direttore del C.I.S.S. – Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di
Pinerolo, con contratto a tempo pieno e determinato;
Visti:

-

la L.R. 08.01.2004, n. 1 e s.m.i.;

-

il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

-

il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;

-

lo Statuto del Consorzio;

Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, alla procedura selettiva finalizzata
al conferimento di incarico dirigenziale ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 per la
nomina del Direttore del C.I.S.S. – Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, con
contratto a tempo pieno e determinato, i seguenti 2 candidati:
▪
▪

MORICI FRANCESCA – prot. n. 0003364 del 30.03.2022;
JOURDAN MONIQUE – prot. n. 0003533 del 05.04.2022;

2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
Amministrazione trasparente – Bandi e Concorsi, dando atto che tale adempimento assolve
agli obblighi di comunicazione ai candidati.

Pinerolo, lì 06/04/2022

IL SOTTOCENTRO DI RESPONSABILITA’
AREA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA
Barbaro Anna

Vista la coerenza dell’atto con le linee di indirizzo espresse nel Piano Esecutivo di Gestione.
IL DIRETTORE
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
Barbaro Anna

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
Annamaria LORENZINO

