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DETERMINAZIONE N 170/2022 DEL 20/05/2022 
 

ORIGINALE 
 
 
Oggetto: AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE. Indizione selezione pubblica 
per esami, per la copertura di n.2 (due) posti a tempo determinato e pieno in qualità di 
Assistente Sociale - cat."D", posizione economica "D1". Nomina commissione 
esaminatrice 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (c.d. TUEL), il cui art. 2, co. 2, dispone che le norme dettate 
per gli Enti Locali si applicano, ove previsto dallo statuto, ai consorzi per la gestione dei servizi 
sociali; 
 
Preso atto dell’art. 52 dello Statuto consortile, ai sensi del quale il Testo Unico Enti Locali è 
applicabile al Consorzio, in quanto compatibile, per tutto quanto non previsto dallo stesso Statuto; 
 
Richiamate le norme in materia di programmazione economico finanziaria dettate dal medesimo 
TUEL, capo II, dallo Statuto del Consorzio, capo IV, e dal Regolamento di Contabilità; 
 
Richiamato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nonché il successivo D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126 
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42.” 
 
Visti: 

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

- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 

- il vigente Regolamento consortile di accesso all’impiego ed in particolare l’art. 40 - 
Rapporti di lavoro a tempo determinato; 

 
- l’art. 36 del D.Lgs. 31 marzo 2001 n. 165; 

 
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli anni 

2022-2024, approvata con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 1 del 01/02/2022; 



 
- la Deliberazione di Assemblea Consortile n° 2 del 01/02/2022, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 
 

- il PEG Unificato con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance per il 
triennio 2022-2024, approvato dal Consiglio d’Amministrazione con deliberazione n° 4 del 
01/02/2022; 
 

Richiamati: 
 

- il D.L. 9 Giugno 2021 n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità' 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” ed in particolare 
l’art.1 comma 4 bis “ Le modalità di selezione di cui al comma 4 possono essere utilizzate 
per le assunzioni a tempo determinato anche dalle amministrazioni d cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non interessate dall'attuazione del 
PNRR”;  
 

- l’art. 10 “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici” di cui al D.L.1 
aprile 2021 N. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in 
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.”  
 

- la determinazione del Direttore Generale n. 99 del 18/03/2022 avente ad oggetto: “AREA 
FINANZIARIA E RISORSE UMANE. Indizione selezione pubblica per esami, per la 
copertura di n.2 (due) posti a tempo determinato e pieno in qualità di Assistente Sociale - 
cat."D", posizione economica "D1". Approvazione avviso di selezione.” 
 

- la determinazione del Direttore Generale n. 126 del 08/04/2022 avente ad oggetto: “AREA 
FINANZIARIA E RISORSE UMANE. Indizione selezione pubblica per esami, per la 
copertura di n.2 (due) posti a tempo determinato e pieno in qualità di Assistente Sociale - 
cat."D", posizione economica "D1". - Modifica bando - Riapertura termini” 
 

Rilevata la necessità di procedere con la nomina della commissione esaminatrice per l’assunzione di 
n. 2 Assistente Sociale - cat."D", posizione economica "D1" 
 
Dato atto altresì che tale commissione rimarrà in carica per tutta la durata e fino alla conclusione del 
presente procedimento ovvero fino all’individuazione della risorsa da assumere a copertura del 
posto di Educatore Professionale- cat."D"; 
 
Richiamato l’art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, ai sensi del quale le 
commissioni di concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata competenza in 
materie di concorso, scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, 
che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano 
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

 
Dato atto inoltre che l’art. 18 del Regolamento sull’Accesso agli Impieghi prevede che la 
Commissione esaminatrice sia composta dal Direttore Generale o da un Direttore di Area - in 
qualità di Presidente - e da due Esperti nelle materie oggetto del concorso, e che le funzioni di 
segretario siano svolte da un dipendente del consorzio di categoria almeno pari a quella del posto a 
concorso, salva motivata impossibilità; 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2


Atteso che all’interno dell’ente esistono professionalità idonee allo svolgimento del presente 
incarico. 

 
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina dei componenti della Commissione, come 
segue: 
 
Dott.ssa Cristiana BELLAN Direttrice Area adulti, adulti disabili e loro 

famiglie del Consorzio Ovest Solidale - 
PRESIDENTE 
 

Dott.ssa Valentina ROSINA Direttrice Area Anziani, sviluppo integrazione 
socio sanitaria e tutele del Consorzio Ovest 
Solidale - ESPERTO 
 

Dott.ssa Franca SENIGA Assistente Sociale, Coordinatrice dell’Area 
minori, minori disabili e loro famiglie - 
ESPERTO 

 
Dato atto che i componenti della commissione posseggono provata competenza; 
 
Dato atto che le funzioni di Segretario della Commissione verranno svolte dalla Dott.ssa Giuseppa 
Messina – Direttore Area finanziaria e risorse umane del Consorzio Ovest Solidale; 
 
Dato atto inoltre che i suddetti componenti non incorrono in nessuna delle cause di incompatibilità 
di cui all'art. 35, comma, 3, lett. e), D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, così come da dichiarazione rilasciata 
dagli stessi e conservata agli atti; 
 
Dato atto che le attività saranno svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di misure di 
contenimento della diffusione del COVID 19; 
 
Richiamato l’art.24 dello Statuto Consortile che attribuisce al Direttore Generale la competenza in 
merito all’adozione dei provvedimenti di gestione del personale, di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 
165/2001; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 18, del Regolamento sull’Accesso agli Impieghi, nonché ai sensi 
dell’art. 35, del D. Lgs. 165/2001, quali componenti della commissione per le prove di esame per 
selezione pubblica per la copertura a tempo determinato e pieno di n. 2 Assistenti Sociali - 
cat."D", posizione economica "D1": 

 
Dott.ssa Cristiana BELLAN Direttrice Area adulti, adulti disabili e loro 

famiglie del Consorzio Ovest Solidale - 
PRESIDENTE 
 

Dott.ssa Valentina ROSINA Direttrice Area Anziani, sviluppo integrazione 
socio sanitaria e tutele del Consorzio Ovest 
Solidale - ESPERTO 
 

Dott.ssa Franca SENIGA Assistente Sociale, Coordinatrice dell’Area 
minori, minori disabili e loro famiglie - 
ESPERTO 



 
dando atto che i componenti della commissione posseggono provata competenza; 

 
2. di dare atto che le funzioni di Segretario della Commissione verranno svolte dalla Dott.ssa 

Giuseppa Messina – Direttore di Area finanziaria e risorse umane del Consorzio Ovest Solidale; 
 

3. di dare atto che tale commissione rimarrà in carica per tutta la durata e fino alla conclusione del 
presente procedimento ovvero fino all’individuazione della risorsa da assumere a copertura di n. 
2 posti di Assistente Sociale - cat."D", posizione economica "D1". 

 
 
Rivoli, 20/05/2022 IL DIRETTORE GENERALE                                             

(Dott. Marco FORMATO) 
Firmato in originale 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio all’indirizzo web 
www.consorziovestsolidale.it per quindici giorni consecutivi dal _____________ 
 
Rivoli,  IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO 
 


