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                     Il  Dirigente  

In originale f.to: Alberto Cottini

     
                                                                             

 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
amministrazione dell’Ente, ha adotta
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 Pagina 1 di 4 

 

Il  Direttore 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale. 

                                                             
       

OGGETTO 

PROROGA CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI 

OPERATORE SOCIO SANITARIO – 01/02/2020 –

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Luigi Di Meglio 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

                                                               

PROROGA CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI 

– 30/11/2020 
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                                                                   Il Direttore 

 

RICHIAMATE integralmente: 
 

1) la determina dirigenziale n. 090 del 16/07/2019 con la quale sono stati approvati i verbali 

relativi alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il conferimento di 

incarichi a tempo determinato profilo O.S.S. – Operatore Socio Sanitario categoria B1. 

 

2) la determina dirigenziale n. 096 del  29/07/2019 con la quale veniva disposta l’assunzione di n. 

10 O.S.S. a tempo pieno e determinato categoria B1 livello economico B1 necessari e 

imprescindibili per garantire l’erogazione dei L.E.A. – Livelli Essenziali Assistenziali e la non 

interruzione dei pubblici servizi in base al numero di Ospiti presenti presso la Struttura per il 

periodo dall’01/10/2019 a tutto il giorno 31/01/2020 come seguente elenco: 

 

  Cognome  Nome 

1 BON BARBARA 

2 D'ANGELO ROSARIO 

3 CARONE  RITA 

4 MACANUFO 
ALEANDRO 

CALOGERO 

5 TURCO ANTIMO LORENZO 

6 ROMANYUK OLHA 

7 DEL VECCHIO  NUNZIA 

8 MENIN  MANUELA 

9 CASTAGNONE ELENA 

10 CARDANO DIEGO 

 

3) la determina dirigenziale n. 108 del  07/10/2019 con cui si è proceduto, mediante scorrimento 

della graduatoria e per le medesime motivazioni, all’assunzione a tempo e pieno e determinato 

del Sig. BOTTINO Sergio per il periodo dal giorno 15/10/2019 a tutto il 31/01/2020. 

 

4) la determina dirigenziale n. 123 del  26/11/2019 con cui si è proceduto, mediante scorrimento 

della graduatoria e per le medesime motivazioni, all’assunzione a tempo e pieno e determinato 

della  Sig.ra  MARRA Maria Patrizia  per il periodo dal giorno 01/12/2019  a tutto il 31/01/2020. 

 

RILEVATO che le esigenze di servizio che avevano originato le determinazioni per procedere 

all’assunzione a tempo determinato dei Dipendenti sopra richiamati quali, l’obbligo di garantire 

l’erogazione dei L.E.A. Livelli Essenziali Assistenziali relativamente alla presenza effettiva degli 

Ospiti e per non incorrere nell’interruzione di pubblico servizio, permangono tuttora e 

rimarranno tali almeno sino al 30/11/2020.  

 

RITENUTO, conseguentemente, di procedere alla proroga del termine del contratto di lavoro a 

tempo determinato in essere con i Dipendenti sopra menzionati che hanno espresso la 

disponibilità all’ulteriore proroga per 10 mesi come da elenco che si andrà ad approvare nel 

dispositivo del presente atto. 
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RICHIAMATA integralmente la delibera n. 020 del 19/12/2019 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2020 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: 
 

                                                               D E T E R M I N A 
 

1) DI PROCEDERE per le ragioni espresse in premessa, al fine di garantire la continuità delle 

prestazioni, la regolare erogazione dei L.E.A. Livelli Essenziali Assistenziali di legge e non 

incorrere nell’interruzione di pubblico servizio, alla proroga dell’assunzione a tempo 

determinato e a tempo pieno  in qualità di O.S.S. Operatore Socio Sanitario  categoria B - 

posizione economica B1 del vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali dal 01/02/2020 a tutto 

il 30/11/2020 dei seguenti Dipendenti che hanno espresso la loro disponibilità: 

 

  Cognome  Nome DECORRENZA SCADENZA 

1 BOTTINO SERGIO 01/02/2020 30/11/2020 

2 CARDANO DIEGO 01/02/2020 30/11/2020 

3 CARONE  RITA 01/02/2020 30/11/2020 

4 CASTAGNONE ELENA 01/02/2020 30/11/2020 

5 DEL VECCHIO NUNZIA 01/02/2020 30/11/2020 

6 MACANUFO 
ALEANDRO 

CALOGERO 
01/02/2020 30/11/2020 

7 MARRA MARIA PATRIZIA 01/02/2020 30/11/2020 

8 MENIN MANUELA 01/02/2020 30/11/2020 

9 TURCO ANTIMO LORENZO 01/02/2020 30/11/2020 

 

2) DI DARE ATTO che la proroga del rapporto di lavoro è ammissibile in quanto disposta in 

relazione al contratto di lavoro di durata iniziale (e complessiva) inferiore a tre anni e per la 

stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto iniziale; 

 

3) DI DARE ATTO che la proroga di cui trattasi è la prima; 

 

4) DI PROCEDERE con i Dipendenti interessati alla stipulazione del relativo contratto 

individuale di proroga  con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato  e a tempo 

pieno per mesi 10 dal 01/02/2020 a tutto il 30/11/2020; 
 

5) DI ATTRIBUIRE ai Dipendenti il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. 

Funzioni Locali per la categoria e posizione economica B1; 

 

6) DI PRECISARE che la complessiva spesa per l’anno in corso trova imputazione al cap. 5 art 7 

“Assegni al personale dipendente” e al cap. 5 art. 10 “Contributi previdenziali e assistenziali del 

bilancio di previsione 2020, dotati della necessaria disponibilità finanziaria. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 023/020 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  25/01/2020   al    08/02/2020 

Al numero  034/2020  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   24/01/2020 

 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   24/01/2020 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 24 gennaio 2020 
 
 


