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DETERMINAZIONE N. 182 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.. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

[ ] 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. 182 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.. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.
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 il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 12:00 di mercoledì
06 aprile 2022 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei Commissari ed 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 i Direttori
dei Consorzi della Città Metropolitana di Torino e che hanno manifestato la propria disponibilità la
Dott.ssa Anna Maria Abburrà, Direttrice del Consorzio Socio-Assistenziale (Con.I.S.A.) Valle di
Susa – Val Sangone, ed il Dott. Lorenzo Gregori, Direttore del Consorzio Intercomunale dei Servizi
Socio Assistenziali (C.I.S.) di Cirè;
Dato atto che le funzioni di segretario sono svolte, di norma, da un funzionario o impiegato
dell’Ufficio Personale;

Dato atto che, per i componenti della Commissione che sono dipendenti di altre Pubbliche
Amministrazioni, si è provveduto a richiedere il nulla-osta all’Amministrazione di appartenenza, ai
sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
Vista la richiesta di autorizzazione trasmessa in data 23.03.2022, ns. prot. 0003113, alla
Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio
Assistenziali (C.I.S.) di Cirè, per il conferimento al Dott. Lorenzo Gregori, Direttore del Consorzio
Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.) di Cirè, dell’incarico in qualità di membro
esterno della Commissione Giudicatrice della 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;
Dato atto che la Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale dei
Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.) di Cirè, con nota del 05.04.2022, acquisita al protocollo del
Consorzio il 06.04.2022 al n. 0003605, ha autorizzato il conferimento del suddetto incarico al Dott.
Lorenzo Gregori, Direttore del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.) di
Cirè;
Vista la richiesta di autorizzazione trasmessa in data 23.03.2022, ns. prot. 0003114, al Presidente
del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Socio-Assistenziale (Con.I.S.A.) Valle di Susa –
Val Sangone, per il conferimento alla Dott.ssa Anna Maria Abburrà, Direttrice del Consorzio SocioAssistenziale (Con.I.S.A.) Valle di Susa – Val Sangone, dell’incarico in qualità di membro esterno
della Commissione Giudicatrice della 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;
Dato atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio Socio-Assistenziale (Con.I.S.A.) Valle di Susa – Val Sangone, con nota del 06.04.2022,
acquisita al protocollo del Consorzio il 06.04.2022 al n. 0003617, ha autorizzato il conferimento del
suddetto incarico alla Dott.ssa Anna Maria Abburrà, Direttrice del Consorzio Socio-Assistenziale
(Con.I.S.A.) Valle di Susa – Val Sangone;
Vista la richiesta di autorizzazione trasmessa in data 23.03.2022, ns. prot. 0003115, al Sindaco
della Città di Pinerolo, per il conferimento alla Dott.ssa Annamaria Lorenzino, Segretario generale
della Città di Pinerolo, dell’incarico in qualità di membro esterno della Commissione Giudicatrice
della 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;
Dato atto che il Sindaco della Città di Pinerolo, con nota del 05.04.2022, acquisita al protocollo del
Consorzio il 06.04.2022 al n. 0003606, ha autorizzato il conferimento del suddetto incarico alla
Dott.ssa Annamaria Lorenzino, Segretario generale della Città di Pinerolo;
Ricordato che i componenti delle Commissioni esaminatrici, all’atto dell’insediamento della
Commissione stessa, debbono sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti
l’insussistenza delle incompatibilità ai sensi dell’art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001;
Ritenuto pertanto di nominare quali componenti della Commissione i Signori:
▪
▪

Dott.ssa Anna Maria Abburrà - Direttrice del Consorzio Socio-Assistenziale
(Con.I.S.A.) Valle di Susa – Val Sangone: PRESIDENTE;
Dott.ssa Annamaria Lorenzino – Segretario del Consorzio: COMPONENTE
ESPERTO;

▪
▪

Dott. Lorenzo Gregori - Direttore del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio
Assistenziali (C.I.S.) di Cirè: COMPONENTE ESPERTO;
Dott.ssa Anna Barbaro – Responsabile Area Amministrativo/Finanziaria del
Consorzio: SEGRETARIO VERBALIZZANTE;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
Vista la L.R. 08.01.2004, n. 1 e s.m.i.;
Visto lo Statuto del Consorzio;
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di nominare, per i motivi indicati in premessa, quali componenti della Commissione
Giudicatrice della 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, i Signori:
▪
▪
▪
▪

Dott.ssa Anna Maria Abburrà - Direttrice del Consorzio Socio-Assistenziale
(Con.I.S.A.) Valle di Susa – Val Sangone: PRESIDENTE;
Dott.ssa Annamaria Lorenzino - Segretario del Consorzio: COMPONENTE
ESPERTO;
Dott. Lorenzo Gregori - Direttore del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio
Assistenziali (C.I.S.) di Cirè: COMPONENTE ESPERTO;
Dott.ssa Anna Barbaro – Responsabile Area Amministrativo/Finanziaria del
Consorzio: SEGRETARIO VERBALIZZANTE;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., con riferimento ai
componenti esterni della Commissione esaminatrice, è stata richiesta apposita
autorizzazione all’esercizio dell’incarico esterno da parte dell’Ente di appartenenza;
4. di prendere atto che la Dott.ssa Anna Maria Abburrà, Direttrice del Consorzio SocioAssistenziale (Con.I.S.A.) Valle di Susa – Val Sangone, svolgerà tale incarico a titolo
gratuito;
5. di prendere atto che il Dott. Lorenzo Gregori, Direttore del Consorzio Intercomunale dei
Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.) di Cirè, non percepirà alcun emolumento;
6. di incaricare l’Ufficio Personale a trasmettere copia del presente atto ai componenti della
Commissione Giudicatrice al fine di acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni di
eventuali incompatibilità;
7. di impegnare con successivo provvedimento eventuali compensi spettanti ai componenti
esterni la Commissione, oltre al rimborso delle spese di viaggio dietro presentazione di
idonea documentazione giustificativa;
8. di disporre che tutte le operazioni della Commissione Giudicatrice si svolgano nel pieno
rispetto della vigente normativa in materia di contrasto e contenimento dell’epidemia da
Virus Covid-19;

9. 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 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

