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Determinazione n. 135 del ventitre/ottobre/duemiladiciassette 

 

 

Area: AREA AMMINISTRATIVA  

  
 

 

OGGETTO:  
 

Anno 2017 - 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.A. 12 per il periodo 01/04/2018 - 

31/12/2020.           

 

 

IL DIRETTORE 
 

 

 

Visto 

 

l’art. 24 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Direttore del Consorzio; 

 

l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

il Regolamento per la disciplina dei Contratti ed il Regolamento di Contabilità; 

 

l’art. 163 c. 1 e 3 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 

l’art. 9 del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013; 

 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 16 del 19/12/2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2017 - 2019; 

 

 

 

 



 

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 27/04/2017 si è 

proceduto all’integrazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2017/2019, 

prevedendo l’assunzione a tempo determinato, mediante bando selettivo pubblico con modalità 

di accesso dall’esterno, di n. 1 Direttore socio assistenziale per il periodo dal 01/04/2018 al 

31/12/2020; 

Dato atto che per raggiunta età ordinamentale, il Direttore del C.I.S.A. 12 Dott. Virgilio 

SCANSETTI dovrà essere collocato in quiescenza a far data dal 31/03/2018;  

Atteso che con la deliberazione suindicata sono state espresse linee di indirizzo alla Direzione 

affinché proceda all’espletamento della procedura selettiva mediante accesso dall’esterno, 

prevedendo un colloquio selettivo finalizzato alla valutazione delle competenze, attitudini e 

capacità professionali di ciascun candidato e delle relative esperienze attestate nella domanda di 

partecipazione per incarico a Tempo Determinato dal 01/04/2018 al 31/12/2020 ex Art. 110 c. 1 

TUEL; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere, ai sensi della deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione di cui sopra, all’attivazione della procedura selettiva pubblica in oggetto; 

Visto a tal fine il Bando e gli Allegati “A”, “B” e “C”, predisposti dall’Ufficio Amministrativo e 

allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Preso atto che i requisiti ed informazioni relative alla selezione di cui si tratta (titoli di studio e 

requisiti richiesti, modalità di accesso, ecc.) sono indicati nel Bando allegato alla presente; 

Rilevata la necessità di dare opportuna visibilità al Bando e suoi allegati provvedendo alla loro 

pubblicazione a far data dal 23/10/2017 fino al 22/11/2017 con le seguenti modalità: 

▪ sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; 

▪ sul sito istituzionale del C.I.S.A. 12 nella sezione “Bandi di Concorso” dell’Amministrazione 

Trasparente; 

▪ Trasmissione del Bando integrale e suoi allegati ai Comuni consortili con richiesta di 

pubblicazione sui loro rispettivi siti istituzionali; 

Visto il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.; 

Visto il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 19/12/2016 avente ad Oggetto 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano della Performance 2017/2019 e 

reincarico triennale all’Organismo Indipendente di Valutazione”; 

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

Visto l’art. 24 dello Statuto consortile vigente; 

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 



Considerata la necessità indifferibile di sopperire quanto sopra; 

D E T E R M I N A 

 Di attivare, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 

27/04/2017 e per le motivazioni in premessa esposte, la procedura selettiva per l'assunzione 

con contratto di lavoro a tempo determinato, ex Art. 110 c. 1 TUEL, di n. 1 dirigente al quale 

affidare l'incarico di Direttore del C.I.S.A. 12 per il periodo dal 01/04/2018 al 31/12/2020, in 

sostituzione dell’attuale Direttore che sarà collocato in quiescenza, a far data dal 01/04/2018, 

per raggiunta età ordinamentale; 

 Di approvare a tal fine il Bando e gli Allegati “A”, “B” e “C”, allegati alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 Di dare opportuna visibilità al Bando e suoi allegati di cui sopra provvedendo alla sua 

pubblicazione a far data dal 23/10/2017 fino al 22/11/2017 con le seguenti modalità: 

▪ sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; 

▪ sul sito istituzionale del C.I.S.A. 12 nella sezione “Bandi di Concorso” 

dell’Amministrazione Trasparente; 

▪ Trasmissione del Bando integrale e suoi allegati ai Comuni consortili con richiesta di 

pubblicazione sui loro rispettivi siti istituzionali. 

Nichelino lì, 23/10/2017 

 

IL DIRETTORE 

Firmato digitalmente 
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