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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 083/019 del 10/06/2019
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
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PROFILO OSS – OPERATORE SOCIO
SANITARIO

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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Il Direttore
RICHIAMATA integralmente la determina n. 061/019 del 05/03/2019 con cui si approvava il
bando e lo schema di domanda per la 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.
RAVVISATA la necessità di nominare la Commissione Giudicatrice per detto concorso.
RICHIAMATO l’art. 107 comma 3 lettera a) del D. Lgs 267 del 18/08/2000 per cui spetta ai
dirigenti la Presidenza delle commissioni di concorso secondo le modalità previste dallo Statuto e
dai Regolamenti dell’Ente.
RICHIAMATO l’art. 12 comma 3 del vigente “Regolamento per l’accesso ai posti ed ai profili
professionali della dotazione organica dell’Ente”, in base al quale la Commissione Giudicatrice
dovrà essere composta: dal Dirigente Direttore Amministrativo (o da altro funzionario da lui
delegato) - con funzione di Presidente; da due esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame.
CONSIDERATO che le funzioni di segretario della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 12
comma 6 del citato Regolamento, devono essere svolte da un dipendente dell’area
amministrativa, in possesso di qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso.
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo, in quanto RUP del procedimento, ritiene,
nell’incertezza e contraddittorietà della normativa vigente (art. 77 comma 4 D. Lgs. 150/2016, art.
46, comma 1, lett. d), d. Lgs. 56/2017, Consiglio di Stato sentenza n. 6082/2018, Consiglio di Stato,
Sezione V, sentenza n. 193 del 09/01/2019) di delegare alla funzione di Presidente di Commissione
per il concorso in oggetto il Direttore Sanitario dell’Ente, Dott.ssa Sara Bouvet.
DATO ATTO che in data 03/06/2019 è stata trasmessa formale richiesta all’IPAB ISTITUTO DE
PAGAVE di Novara circa l’autorizzazione al Vice Direttore dell’Ente Dott.ssa LAURA
TOMASONI a far parte della Commissione della selezione in oggetto, autorizzazione che è
pervenuta agli atti della Casa di Riposo in data odierna.
RITENUTO di stabilire la composizione della Commissione come segue:
PRESIDENTE

Dott.ssa Sara BOUVET

Direttore Sanitario Casa di Riposo VC

COMPONENTI

Dott.ssa Laura TOMASONI
Sig.ra Silvia CERUTTI

Vice Direttore IPAB De Pagave Novara
Coordinatrice OSS Casa Riposo VC

SEGRETARIO

Dott.ssa Lia DI MAIO

Istruttore Amm.vo Cat. C
Uff. Personale Casa di Riposo

DATO ATTO che le operazioni di selezione verranno svolte durante l’orario di lavoro senza che
ciò comporti alcun impegno di spesa per la Casa di Riposo per quanto riguarda i dipendenti
dell’Ente, mentre i compensi ai componenti esterni della Commissione verranno corrisposti nella
misura prevista dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23/3/1995 oltre che l’eventuale
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l'indennità chilometrica o il rimborso delle spese di viaggio e che eventuali sostituzioni dei
membri componenti, come sopra individuati, saranno successivamente determinate.
RICHIAMATO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e il vigente “Regolamento per l’accesso ai posti ed ai
profili professionali della dotazione organica dell’Ente” approvato con delibera n. 44 del
07/10/2005.
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 29/93, 80/98 e 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 NOMINARE la Commissione Giudicatrice, per la 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, nel
modo seguente:
PRESIDENTE

Dott.ssa Sara BOUVET

Direttore Sanitario Casa di Riposo VC

COMPONENTI

Dott.ssa Laura TOMASONI
Sig.ra Silvia CERUTTI

Vice Direttore IPAB De Pagave Novara
Coordinatrice OSS Casa Riposo VC

SEGRETARIO

Dott.ssa Lia DI MAIO

Istruttore Amm.vo Cat. C
Uff. Personale Casa di Riposo

2) DI DARE ATTO che i compensi ai componenti esterni della Commissione verranno corrisposti
nella misura prevista dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23/3/1995 oltre che l’eventuale
l'indennità chilometrica calcolata sulla base di 1/5 del prezzo medio benzina/diesel per il numero
di chilometri o il rimborso delle spese di viaggio
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 083/019 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 11/06/2019 al 25/06/2019
Al numero 101/2019 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 10/06/2019
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 10/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 10 giugno 2019
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