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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 061/019 del 05/03/2019
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

OGGETTO
SELEZIONE
PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO
DETERMINATO PROFILO OSS – OPERATORE SOCIO SANITARIO :
APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 061/019 del 05/03/2019
Il Direttore
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 03/10/2018
“Integrazione piano occupazionale 2018 - 2019” con cui l’Organo di indirizzo dell’Ente
determinava di attivare una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria a tempo
determinato a cui attingere per l’assunzione a tempo pieno o parziale di personale in possesso
della qualifica di O.S.S. Operatore Socio Sanitario cat. B1 del CCNL necessario per garantire
l’erogazione dei L.E.A. e la non interruzione dei pubblici servizi essenziali.
RITENUTO pertanto di avviare la procedura selettiva di cui trattasi.
PRESO ATTO del bando di selezione e relativo schema di domanda predisposti, che si allegano
alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 001 del 31/01/2019 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario
nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica
(Consiglio di Amministrazione);
Tutto ciò premesso, il Direttore:
DETERMINA
1) DI INDIRE selezione pubblica per la formazione di una graduatoria a tempo determinato a cui
attingere per l’assunzione a tempo pieno o parziale di personale in possesso della qualifica di
O.S.S. Operatore Socio Sanitario cat. B1 del CCNL Funzioni Locali necessario per garantire
l’erogazione dei L.E.A. e la non interruzione dei pubblici servizi essenziali.
2) DI APPROVARE l’allegato bando di concorso e schema di domanda, che stabilisce i requisiti
per partecipare alla selezione, i termini per la presentazione delle domande e le modalità di
svolgimento delle prove.
3) DI DARE ATTO che l’estratto del bando viene pubblicato per 30 giorni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica – 4^ serie speciale concorsi n. 18 del 05/03/2019 e pertanto il termine di
scadenza per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12,00 del 04/04/2019, 30 giorni a
partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
4) DI DARE ATTO che il bando di selezione completo e lo schema di domanda verranno
pubblicati sul sito web dell’Ente all’indirizzo www.casadiriposodivercelli.it “Amministrazione
trasparente” “Bandi di concorso” “Selezione pubblica per il conferimento di incarichi a tempo
determinato profilo OSS “ “Scheda”.
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 061/019 del 05/03/2019

VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 061/019 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 06/03/2019 al 20/03/2019
Al numero 073/2019 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 05/03/2019
Il DIRIGENTE
Dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 05/03/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 6 marzo 2019
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