CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
MORELLI BUGNA
Via Rinaldo n° 16 - 37069 Villafranca di Verona (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 180 DEL 7 SETTEMBRE 2017

OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER
LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI “OPERATORI SOCIO
SANITARI” A TEMPO PARZIALE (50% - 18 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO, CAT.
B – POS. ECONOMICA B1.

IL DIRETTORE

PREMESSO che con Determinazione n° 85 del 22/03/2017, è stato indetto un concorso pubblico
per soli esami per la formazione di una nuova graduatoria per l’assunzione di “Operatori Socio
Sanitari”, cat. B – posizione economica B1, a tempo parziale (50% - 18 ore settimanali) e
determinato;
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande era fissato per il
28/04/2017;
RITENUTO quindi di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice, a cui affidare lo
svolgimento delle operazioni concorsuali;
DATO ATTO che l’art. 9 del D.P.R. 487/1994 detta norme precise circa la Commissione in oggetto,
che deve essere composta da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e della quale non possono fare parte, ai
sensi dell’art. 6 del D.Lgs 546/93, i componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali. Inoltre, almeno un terzo dei
posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle
donne, in conformità all’art. 29 del sopra citato decreto legislativo;
VISTI:
 il “Regolamento per l’accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica
dell’Ente” approvato con Deliberazione n° 133 del 28.04.1995, successivamente modificata con
Deliberazione n° 163 del 10.07.1996, esecutive, in particolare l’art. 5 relativo alla composizione
della Commissione Esaminatrice che stabilisce quanto segue:
 il Segretario Direttore dell’Ente svolge funzioni di Presidente;
 le funzioni di Segretario sono svolte di regola dal Responsabile dell’Ufficio Personale. Il
Presidente della Commissione può nominare una persona dipendente dell’Ente dell’area
amministrativa in possesso di qualifica non inferiore alla sesta o altro dipendente di Ente
diverso;
 il D.P.R. 487/94 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) Di nominare la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per soli esami per la
formazione di una nuova graduatoria per l’assunzione di “Operatori Socio Sanitari”, cat. B –
posizione economica B1, a tempo parziale (50% - 18 ore settimanali) e determinato, identificandole
nelle seguenti persone, oltre allo scrivente, Presidente di diritto:
 Sig.ra Sartori Marilena (Coordinatrice Socio Assistenziale dell’Ente)
Membro
 Sig.ra Bresaola Alessandra (Coordinatrice Socio Assistenziale dell’Ente) Membro
 Sig.ra Linda Massalongo (Istruttore Amministrativo dell’Ente)
Segretario

2) Di dare atto che tutti i componenti della Commissione sono dipendenti dell'Ente e pertanto non
sarà liquidato nessun compenso.
3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa e diviene esecutivo dalla data di
adozione.
4) Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

