
REGIONE PIEMONTE BU28 10/07/2014 
 

Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dell'Ovest Ticino - 
Romentino (Novara) 
Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio 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. Ovest 
Ticino 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 
PER TITOLI E COLLOQUIO 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. OVEST TICINO. 
 
Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 27/5/2014 è stato stabilito di 
procedere all’assunzione a tempo pieno e determinato per un periodo di 3 (tre) anni di n. 1 
Dirigente al quale sarà affidato l’incarico di Direttore del C.I.S.A. Ovest Ticino 
 
Requisiti richiesti: 
- requisiti previsti dall’art. 33 della L.R. Piemonte n. 1/2004 che qui di seguito si trascrive: 

 
Art. 33  

Direttore dei servizi sociali. 
1. Costituiscono requisiti per la nomina a direttore dei servizi sociali degli enti gestori istituzionali 
il possesso del diploma di laurea o dell'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine 
degli assistenti sociali, nonché lo svolgimento, per almeno cinque anni, di attività di direzione in 
enti o strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni.  
2. Possono essere nominati direttori dei servizi sociali anche coloro che, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, abbiano ricoperto o ricoprano il ruolo di responsabile o coordinatore 
dei servizi socio-assistenziali da almeno cinque anni.  
Gli aspiranti dovranno pertanto risultare in possesso, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande:  
a) di diploma di laurea quadriennale (Ordinamento ante L. 509/99), o laurea specialistica (LS -
Ordinamento post L. 509/99) o magistrale (LM -Ordinamento post D.M. 270/2004) di durata 
quinquennale  
oppure 
a1) dell’iscrizione alla sezione A dell’Albo professionale dell’ordine degli Assistenti Sociali 
ed inoltre: 
b) di esperienza almeno quinquennale di attività di direzione in enti o strutture pubbliche ovvero in 
strutture private di medie o grandi dimensioni.  
Potranno inoltre partecipare alla selezione anche coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 
regionale n. 1/2004, abbiano ricoperto il ruolo di responsabile o coordinatore dei servizi socio-
assistenziali da almeno cinque anni e che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati alla 
precedente lettera a).  
I partecipanti dovranno inoltre conoscere l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni  
informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. 
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione, devono essere posseduti, oltre che alla data di 
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione fissata dal presente bando, 
anche all’atto dell’assunzione in servizio.  
La carenza di uno solo dei requisiti stessi comporterà la non ammissione alla procedura. 



Termine per la presentazione della domanda: Ore 12,00 di Mercoledì 16 Luglio 2014 - non 
saranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre tale scadenza. 
 
Copia integrale del Bando nonché tutte le informazioni e le comunicazioni connesse all’avviso 
stesso sono pubblicate sul sito istituzionale del Consorzio www.cisaovesticino.it nella sezione 
Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Procedure concorsuali attive.  
 

Il Direttore 
Antonella Baccalaro 


