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              Il  Dirigente  
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Anno 2021 
______________________________________________________________________________________________________

Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 059  /2021  del  25/05/2021 

IIll    DDiirreettttoorree  

eennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee

ee  ddeellll’’EEnnttee,,  hhaa  aaddoottttaattoo  iinn  ddaattaa  ooddiieerrnnaa 

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee..  

OOggggeettttoo  

RRAAPPPPOORRTTOO  DDII  LLAAVVOORROO  AA  TTEE

NN..  11  UUNNIITTAA''  DDII  OO..SS..SS..  OOPPEERR

  FFAABBIIOOLLAA  RREEAALLII  --  0011//0066//22002211  --  3300//00

Dott. Cottini Alberto 

   (Per presa visione)

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

_____________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

ee  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  ddii  

a  llaa  pprreesseennttee  

EEMMPPOO  PPIIEENNOO  EE  

RRAATTOORREE  SSOOCCIIOO  

0099//22002211    

(Per presa visione) 

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

 

RICHIAMATE INTEGRALMENTE 

 

 la determina n. 061/019 del 05/03/2019 con cui si è approvato 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 Funzioni 

Locali necessario per garantire l’erogazione dei L.E.A. e la non interruzione dei 

pubblici servizi essenziali. 

  

 la determina n. 090 del 16/07/2019 con cui si è approvata la graduatoria finale 

riformulata per i pari merito ai sensi dell’art. 5 del DPR 09 maggio 1994 n. 487 commi 4 

e 5 modificato dall’art. 3 c. 7 della Legge 15 maggio 1997 n. 127 e dall’art. 2 c. 9 della 

Legge 16 giugno 1998 n. 191 della selezione pubblica di cui sopra.  

 

 CONSIDERATO che risulta vacante in pianta organica  n. 1 posto di O.S.S.  
 

CONTATTATA  la Sig.ra FABIOLA REALI collocata in posizione utile nella graduatoria, in 

merito alla possibilità di assunzione a tempo determinato per il periodo 01/06/2021 – 

30/09/2021 e preso atto della sua disponibilità; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’assunzione a tempo determinato della Sig.ra 

FABIOLA REALI mediante scorrimento della graduatoria della selezione per l’assunzione a 

tempo determinato 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. approvata con la 

richiamata determina n. 090 del 16/07/2019  per il periodo 01/06/2021 – 30/09/2021; 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 007 del 01/04/2021 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2021 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, 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: 
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D E T E R M I N A 
 

1) DI PROCEDERE per le motivazioni espresse in premessa e  al fine di garantire 

l’erogazione dei L.E.A. e la non interruzione dei pubblici servizi essenziali, all’assunzione 

mediante scorrimento della graduatoria della selezione approvata con  determina n. 090 

del 16/07/2019 della Sig.ra FABIOLA REALI con qualifica di O.S.S. Operatore Socio 

Sanitario categoria B1 del CCNL Funzioni Locali a tempo pieno e determinato per il 

periodo 01/06/2021 – 30/09/2021; 
 

2) DI DARE MANDATO all’Ufficio Risorse Umane di procedere con tutti gli adempimenti 

amministrativi del caso e conseguenti; 
 

3) DI DARE ATTO  che la spesa conseguente relativa all’esercizio corrente trova copertura 

finanziaria al cap. 5 art. 7 “Assegni al personale dipendente” e al cap. 5 art. 10 

“Contributi previdenziali e assistenziali” del Bilancio Preventivo 2021. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 059/ 2021 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

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

Dal  27/05/2021 al   06/06/2021 

Al numero  072 / 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   2255//0055//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   2255//0055//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,  2266//0055//22002211                    

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

____________________________________________________________________________ 


