CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE N.° 326 DEL 27.09.2018
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ESAME PER LA SELEZIONE PUBBLICA, PER
COLLOQUIO,
RELATIVA
A N. 1 UNITA' DI PERSONALE TECNICO DI
MUSICOTERAPIA A TEMPO DETERMINATO (36 MESI).

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese settembre, nella sede del Consorzio, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge;
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Visti:
 gli artt.107 e seguenti del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
 gli artt.169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi ai Responsabili dei servizi;
 lo Statuto del Consorzio;
 il Regolamento di Contabilità;;
 la Deliberazione n. 007/2017 dell’Assemblea dei Sindaci con la quale, in data 23 Febbraio
2017, si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017 - 2019.
PREMESSO che con Determina del Direttore n. 302 del 23/08/2018 è stato approvato l’Avviso
pubblico per colloquio, per l’assunzione a tempo determinato part-time per 36 mesi di un tecnico di
musicoterapia, categoria giuridica D, posizione economica D1;
RICORDATO che:
 all’Avviso di selezione è stata data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Internet del
C.S.P e sulla Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed Esami.
 il termine utile per la presentazione delle candidature è scaduto alle ore 12.00 del
27/09/2018;
 gli atti preliminari e costitutivi della procedura di cui trattasi sono conformi ai vigenti
Regolamenti ed alla legislazione in materia;
DATO ATTO che occorre procedere alla nomina della relativa Commissione Esaminatrice;
VISTA la necessità di individuare, quale Presidente della Commissione, il Dirigente del C.S.P,
Dottoressa Negri Luciana;
RITENUTO di nominare quale componenti esperti interni:
 Dottoressa Patrizia Piccione Psicoterapeuta avente incarico di alta specializzazione;
 Signora Raffaela Demicheli – Educatore dell’Ente con competenze specifiche in materia di
musicoterapia;

RITENUTO altresì di nominare quale Segretario di supporto alla Commissione la dipendente
Signora Inglese Deborah- Istruttore Amministrativo;
ACQUISITE agli atti le dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di inconferibiità’,
sottoscritte da tutti i componenti indicati;
RICORDATO che è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti dell’Amministrazione che
bandisce la selezione ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in
connessione con i compiti istituzionali attribuiti;
VISTA la Deliberazione n. 18 del 27/03/2017 “Approvazione del Piano triennale delle Azioni
Positive 2017-2018 ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 198/2006”.
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni,
il Responsabile del Procedimento è la Dottoressa Luciana Negri, Direttore del Consorzio;
DATO ATTO che il presente atto non prevede alcun impegno di spesa per cui non è richiesta
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, disciplinato
dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera b)
della Legge n. 213/2012.
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. di nominare la Commissione Esaminatrice relativa alla selezione pubblica per l’assunzione a
tempo determinato part-time per 36 mesi di un tecnico di musicoterapia, categoria giuridica
D, posizione economica D1 secondo quanto di seguito indicato:
PRESIDENTE
Dottoresa Luciana Negri

COMPONENTI ESPERTI
Dottoressa Patrizia Piccione (Interno)
Signora Raffaela Demicheli (Interno)

SEGRETARIO
Signora Deborah Inglese

3. di trasmettere la seguente Determinazione all’Ufficio Personale per gli adempimenti
conseguenti;
4. di rendere noto che, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile
del Procedimento è la Dottoressa Luciana Negri, Direttore del Consorzio;
5. di dare atto che, l’impegno della spesa derivante dal presente contratto verrà assunto in sede
di adozione del provvedimento di aggiudicazione per cui non è richiesta l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, disciplinato dall’articolo 49,
comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera b) della
Legge n. 213/2012;
6. di dare atto che la presente determinazione, completa dei relativi allegati, ai fini della
pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo
Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi e che sarà, altresì, pubblicata nella
sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs n.
33/2013 e s.m.i.;
7. di avvertire - ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 (Cd. clausola enunciativa del
regime dell’atto) che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza del

termine di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro nel termine di 120 decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
(Dott.ssa Luciana Negri)

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Allegato alla Determina n. 326 del ventisette settembre duemiladiciotto
Oggetto
Importo
Anno
Capitolo
Impegno
NOMINA
COMMISSIONE
ESAME PER LA SELEZIONE
PUBBLICA, PER COLLOQUIO, Non essendo prevista alcuna spesa, non si richiede l’apposizione del visto di
RELATIVA A N. 1 UNITA' DI regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, disciplinato dall’articolo
PERSONALE TECNICO DI 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000
MUSICOTERAPIA A TEMPO
DETERMINATO (36 MESI).

Addì 27.09.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dottor Roberto Moro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line del
Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona sul sito istituzionale all’indirizzo
www.cspnovi.it, ai sensi dell’articolo 32 della Legge n. 69/2009 e s.m.i., e vi rimarrà, in visione,
per 15 giorni consecutivi, dalla data del . .
fino a quella del . .
Novi Ligure, . .
Il Direttore del CSP
Dr.ssa Luciana Negri

