DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 64 DEL 29.03.2019

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 2
OPERATORI SOCIO SANITARI, CAT. B POSIZ. ECON. B1 CCNL REGIONI
– AA.LL. CON DECORRENZA 01.04.2019

Attestazione di regolare istruttoria tecnico-amministrativa

Settore Risorse Umane:

Il Responsabile del Procedimento (D.ssa Giulia Glussi)
Lì,

______________________________________

Attestazione di copertura e di regolarità contabile

Settore Bilancio e Controllo di Gestione:
Il Responsabile (D.ssa Stefania Festa)

Lì,

______________________________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Ente in data _________________ e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Direttore (dott. Giorgio Andrea Prevedello)
Lì,

______________________________________
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ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 2
OPERATORI SOCIO SANITARI, CAT. B POSIZ. ECON. B1 CCNL REGIONI
– AA.LL. CON DECORRENZA 01.04.2019
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Richiamata la Deliberazione n. 17 del 18.04.2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione
aveva dato mandato al Direttore dell’Ente di indire ed espletare una procedura concorsuale per il
reclutamento di personale per la copertura di n. 8 posti di Operatore Socio Sanitario a tempo
indeterminato;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 239 del 23.09.2016 con la quale è stata approvata la
graduatoria del “Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8 posti a tempo
indeterminato e pieno di Operatore Socio Sanitario, cat. B posizione economica B1 CCNL Regioni –
AA. LL.” ora Funzioni Locali;
Considerata la necessità di procedere allo scorrimento della suddetta graduatoria per
garantire la copertura di n. 6 unità di Operatore Socio Sanitario a tempo indeterminato e pieno e nello
specifico a seguito delle dimissioni dei dipendenti G.F. - matricola n. omissis.. (Determinazione
Dirigenziale n. 152 del 26.06.2018), P.K. - matricola n. omissis.. (Determinazione Dirigenziale n. 153
del 26.06.2018), B.M. – matricola n. omissis.. (Determinazione Dirigenziale n. 161 del 09.07.2018),
B.A.A.L. – matricola n. omissis.. (Determinazione Dirigenziale n. 168 del 06.08.2018), P.M. –
matricola n. omissis.. (Determinazione Dirigenziale n. 179 del 05.09.2018), N.L. - matricola omissis..
(Determinazione Dirigenziale n. 197 del 03.10.2018);
Verificato che è stato trasmessa la richiesta, ns. prot. n. 339 del 22.01.2019, ai sensi dell’art.
34 bis del D. Lgs. 165/2001, per n. 6 Operatori Socio Sanitari a Veneto Lavoro, che dal 19.11.2018
gestisce in forma centralizzata gli elenchi del personale in disponibilità delle pubbliche
amministrazioni ubicate nel territorio regionale;
Considerato che Veneto Lavoro con propria nota del 24.01.2019, ns. prot. n. 416 del giorno
successivo, ha comunicato che non risultano lavoratori iscritti aventi i requisiti richiesti e che sono
decorsi ulteriori 60 giorni senza che il Dipartimento della Funzione Pubblica abbia assegnato
personale;
Ritenuto, quindi, di procedere allo scorrimento della graduatoria in vigore (approvata con
Determinazione Dirigenziale n. 239 del 23.09.2016);
Determinato che l’ultima assunzione a tempo indeterminato è relativa alla sig.ra L.A. matricola
omissis.., 53° candidata idonea della graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 239
del 23.09.2016;
Preso atto della rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato della sig.ra C.R.., 54°
candidato idoneo al concorso sopra menzionato, formalizzata con comunicazione ns. prot. n. 52 del
07.01.2019;
Preso atto della rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato della sig.ra T.C., 55° candidata
idonea al concorso sopra menzionato, formalizzata con comunicazione ns. prot. n. 93 del
08.01.2019;
Preso atto della rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato della sig.ra O.M., 57°
candidata idonea al concorso sopra menzionato, formalizzata con comunicazione ns. prot. n. 220 del
15.01.2019;
Preso atto della rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato del sig. G.P., 58° candidato
idonea al concorso sopra menzionato, formalizzata con comunicazione ns. prot. n. 243 del
16.01.2019;
Verificato che i candidati: Sig.ra M.L., matricola omissis.., classificatasi 56° candidata idonea,
e Sig.ra S.M.S. matricola omissis.., classificatasi 59° candidata idonea, hanno comunicato la propria
disponibilità a prendere servizio a tempo indeterminato;
Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno per il
periodo di prova di mesi due a decorrere dal 01.04.2019, in qualità di Operatore Socio Sanitario, cat.
B posiz. econ. B1 CCNL Funzioni Locali, delle Sigg.re:
- M.L., matricola omissis.., presso la casa di riposo di Trissino;
- S.M.S. matricola omissis..presso la sede di Valdagno;
Visto il parere di regolarità contabile;

Viste le norme regolamentari e legislative in vigore, che regolano il rapporto di lavoro del
personale dipendente delle Regioni e degli Enti locali;
Visto il C.C.N.L. del personale dipendente delle Regioni e degli Enti locali;
Visti il D. Lgs. 165/2001 e lo Statuto dell’Ente vigente, che attribuiscono al Segretario Direttore
le funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili;
DETERMINA
1. di assumere, per le motivazioni espresse in premessa, presso l’Ente, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo pieno per il periodo di prova di mesi due, in qualità di
Operatore Socio Sanitario, cat. B posiz. econ. B1 CCNL Funzioni Locali, con decorrenza dal
01.04.2019, le seguenti sigg.re:
- M.L., matricola omissis.., presso la casa di riposo di Trissino;
- S.M.S. matricola omissis..presso la sede di Valdagno;
2. di dare atto che l’immissione nei ruoli dell’Ente avverrà se superato positivamente il periodo di
prova;
3. di provvedere con successiva determinazione alla copertura delle 4 unità di personale
Operatore Socio Sanitario necessarie per arrivare a coprire le 6 unità individuate;
4. di dare atto altresì che la relativa spesa è stata prevista alla posta “spese per il personale” del
Bilancio di Esercizio per l’anno 2019.

Il Direttore
Dott. Giorgio Andrea Prevedello
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