
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                           N. 1

____________________________________________________________________

OGGETTO:   INDICAZIONI  RELATIVE  ALLA  CONCESSIONE  DELL’UTILIZZO
DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER
LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE,
CATEGORIA C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. QUARTA INTEGRAZIONE.
________________________________________________________________________________

L’anno DUEMILAVENTITRE addì UNDICI del mese di GENNAIO alle ore 13:04
nella  sede  del  Consorzio  regolarmente  convocato,  si  è  riunito  il  Consiglio  di
Amministrazione nelle persone dei Signori:

Nominativo Ruolo Presente
GRAVINESE  Claudio       
PERNA    Pasquale     
DOMINICI   Maria  Lucia    
RAGUSA        Orazio Lucio Fabio
CAMON          Antonella 

Presidente  
Vice  Presidente  
Componente  
Componente  
Componente 

SI 
SI 
SI 

NO 
NO 

Sono  collegati  in  video  conferenza,  in  conformità  al  regolamento  di  cui  alla  Delibera
dell’Assemblea Consortile n. 10 del 16.06.2022: il  Presidente Gravinese Claudio, il  vice
presidente Perna Pasquale e la componente Dominici M. Lucia.

Assistono presso la sede e sono collegati in video conferenza i componenti del Consiglio di
Amministrazione:  il  Direttore  Dott.ssa  Elisabetta  Bogge  ed  il  Responsabile  dell’Area
Amministrativa e Finanziaria Dott. Marco Battaglia.

È  collegato  in  video  conferenza,  in  conformità  al  regolamento  di  cui  alla  Delibera
dell’Assemblea Consortile n. 10 del 16.06.2022, il Segretario Dott. Morra Paolo Oreste. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull’oggetto. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamate:
• la propria determinazione n.453 del 20/12/2021 Concorso per soli esami per la copertura a

tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con riserva al personale interno. Appro-
vazione graduatoria finale.

• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n. 22 del 28/04/2022 avente ad oggetto
“Indicazioni  relative  alla  concessione dell’utilizzo  della  graduatoria  relativa al  concorso
pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo/contabile, cate-
goria c, a tempo pieno ed indeterminato. ”

• la deliberazione  del Consiglio di Amministrazione n.32 del 16/06/2022 avente ad oggetto
“Indicazioni  relative  alla  concessione dell’utilizzo  della  graduatoria  relativa al  concorso
pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo/contabile, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato. Integrazione”.

• la deliberazione  del Consiglio di Amministrazione n.36 del 27/07/2022 avente ad oggetto
“Indicazioni  relative  alla  concessione dell’utilizzo  della  graduatoria  relativa al  concorso
pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo/contabile, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato. Seconda integrazione”;

• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.66 del 15/12/2022  avente per oggetto
” Indicazioni relative alla concessione dell’utilizzo della graduatoria relativa al concorso
pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo/contabile, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato. Terza Integrazione”.

Precisato che in ottemperanza alla deliberazione sopra citata ed a seguito del soddisfacimento del
proprio bisogno assunzionale, il Cissa ha messo a disposizione la graduatoria per i Comuni consor-
tili secondo l’ordine con cui gli stessi avevano fatto richiesta.

Dato atto che  allo stato attuale la situazione è la seguente:
• il Comune di Druento con comunicazione prot.3495 del 03/05/2022 ha provveduto all’assun-

zione di n.  1 unità;
• il  Comune  di  San  Gillio  con  comunicazione  prot  3604  del  06/05/2022  ha  rinunciato

all’assunzione;
• il  Comune  di  Pianezza  con  comunicazione  prot.  4601  del  09/06/2022  ha  provveduto

all’assunzione di n. 2 unità .
• Il Comune di Venaria Reale con comunicazione prot. 5591 del 11/07/2022 ha provveduto

all’assunzione di n.6 unità.
• Il Comune di Druento con comunicazione n.7586 del 30/09/2022 ha rinunciato all’uso della

graduatoria;
• Il Comune di Givoletto con comunicazione n.8292 del 25/10/2022 ha provveduto all’assun-

zione di n.1 unità.
• Il  Comune di Val della Torre con  comunicazioni n. 9467 del 05/12/2022 e  n.9666 del

12/12/2022 ha fatto richiesta di  accesso alla graduatoria per l’assunzione di un’unità di per-
sonale a tempo determinato per la quale sta tuttora procedendo a contattare i soggetti ivi in-
seriti.

Vista  la richiesta formulata dal Comune di Givoletto (prot.n.10040 del 22/12/2022) in cui veniva
richiesta la possibilità di accedere nuovamente alla graduatoria per soddisfare il proprio bisogno as-
sunzionale a seguito di una cessazione prevista per il mese di febbraio 2023.



Considerato che il Cissa soddisferà il proprio bisogno assunzionale nell’anno 2023 attingendo a tale
graduatoria per l’assunzione di n. 2 unità di personale, che ad oggi il numero dei soggetti ivi collo-
cati e non ancora contattati dalle Amministrazioni facenti parte del Cissa per un’assunzione risulta-
no essere dieci, pertanto  la richiesta formulata dal Comune di Givoletto può essere accolta.

Ritenuto pertanto  opportuno autorizzare il Comune di Givoletto all’assunzione di un’ unità di per-
sonale con qualifica di  istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeter-
minato.

Vista la L.68/99;
Vista la L.328 /2000;
Vista la L R 1/ 2004;
Visto lo Statuto del Consorzio;
Visto il  D.lgs 18.8.2000 n. 267  Testo Unico delle Leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali.

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 in ordine alla
regolarità tecnica dal Direttore come riportato in calce alla presente.

Con votazione unanime e favorevole
DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di autorizzare il Direttore a concedere al Comune di Givoletto l’uso della graduatoria di cui alla
determinazione n.453 del 20/12/2021 per l’assunzione  di un’ unità di personale con qualifica di
istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo pieno e indeterminato.

Con successiva distinta unanime e favorevole votazione la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità
Pianezza,10/01/2023 Il Direttore

F.to Dott.ssa Elisabetta Bogge



Copia conforme all’originale.

IL PRESIDENTE
F.to  GRAVINESE Claudio

IL SEGRETARIO
F.to Dott.  MORRA Paolo Oreste

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Consorzio per 15 giorni 

consecutivi a partire dal  03 febbraio 2023, come prescritto (art. 124, comma 1, D.lgs 267/2000) 

IL SEGRETARIO 
F.to Dott.  MORRA Paolo Oreste

Divenuta esecutiva in data_________________

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 D.lgs 267/2000

Pianezza, ________________
IL SEGRETARIO

F.to Dott.  MORRA Paolo Oreste
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