
 1 

 
 

  Consorzio Ambiente Dora Sangone 
 

Sede legale: C.so Francia, 98 – 10098 Rivoli - Tel. 011-9507045 – Fax 011-9539882 
P.Iva 05616350012  -  C.F. 86000970011 

Sito: www.cados.it 
E-mail: segreteria@cados.it -  PEC:  segreteria.cados@ipsnet.legalmail.it 

 

          COPIA 

 

DETERMINAZIONE N.  3/2022 

 

OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO CONTABILE” – CATEGORIA D MEDIANTE PROCEDURA DI 

MOBILITA' VOLONTARIA- ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 – PRESA D’ATTO DELLE 

DOMANDE PERVENUTE E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 

IL SEGRETARIO CONSORTILE 

 

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 ai consorzi cui partecipano enti locali; 

 

Visto l’art. 15 del Regolamento Speciale Consortile approvato con deliberazione dell’Assemblea 
Consortile n. 18 del 25.11.2005 che indica tra le funzioni della Giunta Consortile la disciplina dello 

stato giuridico e delle assunzioni del personale nonché la verifica degli obbiettivi assegnati ai 

Responsabili degli Uffici e dei Servizi; 

 

Richiamata la deliberazione n. 20/2008 dell’Assemblea Consortile con la quale la stessa ha 
espressamente delegato alla Giunta Consortile, all’interno del numero dei posti in dotazione 

organica autorizzati, la facoltà di modificare i profili professionali indicati nella presente 

deliberazione e negli atti allegati in relazione alle future necessità tecnico-organizzative dell’Ente; 

 

Vista la L.R. n. 1/2018, come recentemente modificata dalla L.R. 4/2021 (recante “Norme in 
materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”), la quale prevede 
definitivamente la riorganizzazione dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani in 

Consorzi di area vasta e delle Associazioni d’Ambito in Conferenza d’Ambito regionale e che 
pertanto il Consorzio C.A.DO.S. è pertanto nuovamente chiamato a rivestire un ruolo centrale quale 

soggetto titolare degli affidamenti dei servizi di igiene urbana e unico soggetto abilitato per legge a 

procedere nelle fasi di affidamento, organizzazione e controllo diretto dei servizi per il proprio 

territorio di competenza. 

 

Vista la deliberazione di Assemblea Consortile n. 14 del 21.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale si è proceduto alla riorganizzazione del Consorzio di bacino Consorzio Ambiente Dora 

Sangone in Consorzio di area vasta, e che ha stabilito che il C.A.DO.S. operi ed agisca in continuità 

con il precedente Consorzio di Bacino C.A.DO.S.; 
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Richiamata la deliberazione di Giunta Consortile n° 12 del 30/03/2021 esecutiva ai sensi di legge di 

approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 e le successive 23-25/2021 

che hanno previsto, tra l’altro: 
− N. 3 (tre) Aree funzionali del consorzio - Area Tecnica – Area Finanziaria – Area Affari 

Generali; 

− la possibilità di coprire in mobilità i posti attualmente vacante; 

 

Considerato che con determinazione n. 57 del 07.12.2021, e per le finalità di cui all’art. 30, comma 
2 bis del D. Lgs. 165/2001 in relazione al Piano assunzioni approvato, si è provveduto ad indire la 

selezione per la copertura mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 
165/2001, di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile”, categoria D, a tempo 

indeterminato e pieno da destinare all’Area Affari Generali, approvandone il relativo avviso; 
 

Dato atto che il termine indicato nell’avviso per la presentazione delle domande era fissato per le 

ore 12.00 del 10 gennaio 2022 e che, entro tale termine, risulta pervenuta una sola domanda da parte 

del Sig. Daniele Franchino (Torino 16.01.1960) appartenete alla cat. D posizione economica D4 

rispettivamente alle ore 14.47 del 22 dicembre 2021 prot. n. 2223; 

 

Dato atto che tale domanda è stata preliminarmente esaminate dagli Uffici di competenza al fine 

dell’accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissione 
alla procedura di mobilità come previsto dall’avviso di ricerca; 
 

Ritenuto che per la selezione di tale procedura di mobilità si rende necessario nominare una 

Commissione esaminatrice, così come indicato dall’art. 60 del Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici, composta da tre tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso e da un impiegato che 

svolge le funzioni di segretario, per l’individuazione dell’idoneità a ricoprire il posto di cui trattasi e 

che pertanto la stessa sarà così formata: 

➢ esperti: 

1. Dott. Sergio Sortino – Segretario Consortile in qualità di Presidente; 

2. Ing. Sara Norberti, Direttore dell’Area Tecnica,; 
3. Sig.ra Monica Giordana Responsabile dell’Area Finanziaria; 

➢ Segretario verbalizzante 

- Sig.ra Daniela Ferrero; 

-  Sig.ra Annalisa Di Biase (sostituta); 

 

Viste le norme contenute nel D.P.R 9.5.1994, n. 487 e s.m.i.  

 

Richiamato l'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dalla Legge n. 190/2012, che esclude dalle 

commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche con compiti di segreteria, 

coloro che siano stati condannati, “anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale”;  
 

Considerato, inoltre, che l'art. 57, comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., dispone che 

l'atto di nomina della commissione di concorso deve essere inviato, “entro tre giorni, alla 
consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale 

dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni 

contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo 

di trenta giorni. ...omissis...”. 
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Rilevato che in merito ai compensi per la partecipazione alle commissioni per i pubblici concorsi 

l’art.3 comma 12 della Legge 56/2019 stabilisce che “Gli incarichi di presidente, di membro o di 
segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico 

impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di 

appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità' dell'autorizzazione di cui all'articolo 

53del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in 

ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione 

presso cui presta servizio o su designazione della stessa.”  
 

Preso atto che la Corte dei Conti Lombardia, con parere 440/2019, ritiene che la previsione del 

citato comma 12, art. 3 non incide sulla retribuibilità dei compensi, ma sulle modalità di erogazione 

e gestione degli stessi in quanto gli incarichi di presidente o membro o segretario di commissione 

d’esame di concorso pubblico vanno gestiti in maniera diversa da quelli disciplinati ai sensi dell’art. 
53 del D.Lgs. 165/2001, essendo gli stessi conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto. D’altra parte, 
secondo il Collegio, una diversa e più restrittiva lettura della disciplina contenuta nei commi 12 e 14 

dell’art. 3, tendente ad affermare la possibilità di compensare tali incarichi solo per il personale 

dirigente, oltre che presentare profili di illegittimità costituzionale e disparità di trattamento tra 

personale dirigenziale e non, contrasterebbe con l’impianto dell’ art. 3 che ha previsto 
l’aggiornamento dei compensi nell’ evidente presupposto della retribuibilità di tali incarichi.  
 

Richiamato il Decreto del Presidente del Consorzio n. 8 del 29/12/2021, con il quale è stato 

assegnato l’incarico di Segretario Consortile; 
 

Dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Segretario Consortile e che l’adozione 
del presente provvedimento ricade nella Sua competenza; 

 

Dato atto che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti 

in conformità al D.lgs 14/03/2013 n. 33. 

 

Visto il Regolamento generale sulla protezione dei dati, anche noto come – GDPR - (General Data 

Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679; 

 

Considerato inoltre che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio, 

e del Comune sede dello stesso, ai sensi del Regolamento Speciale Consortile approvato con 

deliberazione di A.C. n. 18 del 25 novembre 2005 

 

Visto il TUEL n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Consortile; 

Visto la Legge Regionale n. 24/2002; 

Visto la Legge Regionale n. 7/2012; 

Visto la Legge Regionale n. 1/2018, così come modificata con Legge Regionale n. 4/2021; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

D E T E R M I N A  

 

1. di procedere alla presa d’atto della candidatura presentata dal Sig. Daniele Franchino per la 

selezione per la copertura mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. 
Lgs. 165/2001, di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile”, categoria D, a 

tempo indeterminato e pieno; 

 

2. Di procedere alla nomina della commissione esaminatrice, in ottemperanza agli articoli 35, 3° 

comma lett. e), 35 bis e 57 del D.Lgs. 165/2001, come segue: 

➢ esperti: 

4. Dott. Sergio Sortino – Segretario Consortile in qualità di Presidente; 

5. Ing. Sara Norberti, Direttore dell’Area Tecnica,; 
6. Sig.ra Monica Giordana Responsabile dell’Area Finanziaria; 

➢ Segretario verbalizzante 

- Sig.ra Daniela Ferrero; 

-  Sig.ra Annalisa Di Biase (sostituta); 

 

3. Dare atto che la Commissione esaminatrice per la selezione di cui sopra si riunirà il giorno 

18 gennaio 2022 a partire dalle ore 9.00 in modalità mista sia in presenza presso gli uffici 

del Consorzio C.A.DO.S. che in video-conferenza laddove si rendesse necessario; 

4. di approvare l’avviso pubblico di convocazione alla selezione allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

5.  Di incaricare il Personale amministrativo affinché provveda a trasmettere copia del presente 

atto al candidato ed ai componenti della Commissione Esaminatrice al fine di acquisire, da 

parte dei medesimi, le dichiarazioni di cui agli artt. 9 e 1 del DPR 487/94, all’ art. 92, 
comma 5 del D.P.R. 554/99 e agli artt. 51 e 52 del c.p.c. (dichiarazioni di eventuale 

incompatibilità); 

 

6. Di trasmettere al consigliere regionale di parità (Torino, Via Magenta, 12), in via telematica 

all'indirizzo segreteriaCP@regione.piemonte.it, copia del presente atto, ai sensi dell'art. 57, 

comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

 

7. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio del Consorzio, e del Comune sede 
dello stesso, ai sensi del Regolamento Speciale Consortile approvato con deliberazione di 

A.C. n. 18 del 25 novembre 2005, nonché sul sito del Consorzio “Amministrazione 
Trasparente”. 

 

  Firmato in originale 

Il Segretario Consortile 

(Dott. Sergio Sortino) 

 

Rivoli, 14/01/2022 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente determinazione, in copia conforme, viene  pubblicata on line all’Albo delle Pubblicazioni 

del Consorzio C.A.DO.S. e all’Albo Pretorio del Comune di Rivoli,  per  quindici giorni consecutivi dal   

17 gennaio 2022 

Lì,  14/01/2022 

 
                    IL SEGRETARIO CONSORTILE 
                        F.to Sergio Camillo Sortino 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia 

 
 
 

 


