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Anno 2021 
______________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

N° 038  /2021  del  16/04/2021 

IIll    DDiirreettttoorree  

ddrr..  AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii,,  aaii  sseennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  ddii  

aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddeellll’’EEnnttee,,  hhaa  aaddoottttaattoo  iinn  ddaattaa  ooddiieerrnnaa  llaa  pprreesseennttee  

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee..  
 

 

OOggggeettttoo  

AATTTTUUAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPIIAANNOO  DDII  FFAABBBBIISSOOGGNNOO  DDEELL  PPEERRSSOONNAALLEE  AANNNNOO  

22002211  --  AASSSSUUNNZZIIOONNEE  EE  IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  GGIIUURRIIDDIICCOO  DDII  11  PPOOSSTTOO  DDII  

IISSTTRRUUTTTTOORREE  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO    DDEECCOORRRREENNZZAA  0011//0055//22002211    

 

 

 

              Il  Dirigente  
In originale f.to: Dott. Cottini Alberto 
 

   (Per presa visione) 

                      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                                                                                  In originale f.to: Manferto Gianna 
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Il Direttore 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 024 del 16/11/2020 con cui il Consiglio di 

Amministrazione in prima istanza di approvazione del Piano di Fabbisogno del Personale 

2021 ha  previsto per l’anno in corso l’assunzione a tempo pieno e  indeterminato di n. 1  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO cat. C 1 a copertura del posto vacante in pianta organica 

presso l’Ufficio Personale/Risorse Umane, preventivamente mediante  l’utilizzo di graduatorie 

di altri enti pubblici ai sensi dell’art. 9 della L. 3/2003,  l’art. 4 del D. L. 101/2013 convertito con 

modificazioni dalla Legge 125/2013 e il comma 5/ter dell’art. 3 del D. L. 90/2014 convertito con 

modificazioni dalla Legge 114/2014 e nel rispetto del  Capo III artt. 40  e seguenti del 

Regolamento Concorsi in vigore presso l’Ente. 

RICHIAMATA integralmente la determina dirigenziale n. 093 del 30/12/2020 “Avvio 

procedura per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo  Cat. C1 a tempo pieno 

ed indeterminato tramite  utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altri enti”   con cui si 

è avviata la procedura per la richiesta di disponibilità all’utilizzo di graduatorie di concorsi 

pubblici eventualmente vigenti presso  altri enti mediante istanza inviata prioritariamente alle 

APSP/IPAB della Regione Piemonte che applicano il CCNL Funzioni Locali secondo quanto  

previsto dall’art. 41 comma 1 del vigente Regolamento Concorsi. 

PRESO ATTO della PEC pervenuta in data 13/01/2021 a mezzo della quale il Direttore 

dell’APSP S. Antonio Abate di Trino (VC) ha segnalato la disponibilità di una graduatoria 

finale di merito relativa a concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 posto di Istruttore 

Amministrativo cat C1 CCNL Funzioni Locali approvata con determina n. 025 del 11/02/2020. 

RICHIAMATA la richiesta inviata dalla Casa di Riposo di Vercelli il 02/02/2021 con la quale si 

chiedeva la disponibilità da parte dell’APSP S. Antonio Abate di Trino (VC) alla sottoscrizione 

di apposita convenzione ai sensi dell’art. 3 c. 61 L n. 350/2013, per l’utilizzo da parte dell’APSP 

Casa di Riposo di Vercelli della graduatoria del concorso per la copertura di un posto di 

Istruttore Amministrativo - categoria C CCNL Funzioni Locali - approvata con 

Determinazione del Direttore Amministrativo n. 25 del 11/02/2020 e tuttora vigente. 

PRESO ATTO della delibera n. 007 del 18/02/2021 con cui l’APSP S. Antonio Abate di Trino ha 

approvato la bozza e la sottoscrizione  dell’accordo tra amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell’art. 3 comma 61 Legge 350/2013 per l’utilizzo della graduatoria relativa alla selezione 

pubblica per l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo da parte della Casa di Riposo di 

Vercelli. 

CONTATTATO il candidato collocato al secondo posto nella graduatoria di cui sopra e primo 

idoneo non assunto dall’APSP di Trino Sig.ra Lia Di Maio in merito alla disponibilità ad 

assumere servizio presso la Casa di Riposo di Vercelli quale Istruttore Amministrativo cat C 

del CCNL Funzioni Locali da destinare all’Ufficio Personale/Risorse Umane e preso atto della 

disponibilità espressa dalla Sig.ra Di Maio. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 038/ 2021 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:  

Dal  21/04/2021 al   01/05/2021 

Al numero  48 / 2021 dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii  
____________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione. 

Vercelli, li   1166//0044//22002211 

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii 

____________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 
 

Vercelli, li   1166//0044//22002211 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                           In originale f.to: CCaarroollaa  ZZaavvaattttaarroo  

____________________________________________________________________________ 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

Per copia conforme all'originale                                                 

                                                                                                         Il Dirigente 

Vercelli li,  2200//0044//22002211                    

                                                                                                                                                …………………………………………………………………………………………  

____________________________________________________________________________ 


