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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 060 / 2022 del 21/03/2022
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

Oggetto
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 5 OPERATORI
O.S.S. MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI
DI O.S.S. OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT B1 CCNL FUNZIONI
LOCALI APPROVATA CON DETERMINA N. 048 DEL 09/03/2022

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
RICHIAMATI INTEGRALMENTE
 la determina n. 077 del 01/10/2021 con cui si è proceduto all’indizione del concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 3 posti di O.S.S. Operatore Socio
Sanitario a tempo pieno e indeterminato approvando nel contempo il relativo bando e lo
schema di domanda.
 la determina n. 091 del 23/12/2021 con cui si è approvato l’elenco dei candidati da
ammettere alla selezione pubblica di che trattasi e il calendario della prova scritta fissata
per il giorno 25 gennaio 2022 ore 09:00

 la determina n. 023 del 28/01/2022 con cui si è approvato il verbale n. 1 e l’elenco degli
ammessi alla prova orale che si considera allegato alla presente determina quale parte
integrante e sostanziale.
 la determina n. 048 del 09/03/2022 con cui si sono approvati i verbale nn. 2 e 3 e la
graduatoria finale della selezione richiamata.
 le determine nn. 052 – 053 – 054 del 15/03/2022 con cui si è proceduto all’assunzione a
tempo pieno e indeterminato nella pianta organica della Casa di Riposo dei 3 candidati
risultati vincitori dei posti messi a concorso.
 il bando del concorso in oggetto approvato con determina 077 del 01/10/2021 che prevede
espressamente la possibilità che la graduatoria finale possa essere utilizzata per effettuare
assunzioni a tempo determinato, di durata variabile e con orario a tempo pieno e/o
parziale.
 la deliberazione n. 001 del 15/03/2022 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato
l’integrazione al Piano Annuale delle Assunzioni 2022 prevedendo l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n. 2 O.S.S. - Operatori Socio Sanitari e n. 5 O.S.S. a tempo pieno e
determinato cat. B1 CCNL Funzioni Locali mediante scorrimento della graduatoria finale
approvata con determina n. 048 del 09/03/2022.
 la determina n. 058 del 21/03/2022 con cui si è provveduto all’assunzione nella pianta
organica della Casa di Riposo del candidato collocato nella quarta posizione della
graduatoria richiamata.
 la determina n. 059 del 21/03/2022 con cui si è provveduto all’assunzione nella pianta
organica della Casa di Riposo del candidato collocato nella quinta posizione della
graduatoria richiamata.

CONTATTATI i candidati REALI Fabiola, ARDIZIO Lorena, BOTTINO Sergio, DRAGONE Teresa,
GREPPI Carla classificati rispettivamente dal sesto al decimo posto utile nella graduatoria di
merito e preso atto dell’accettazione alla nomina e della disponibilità all’assunzione nella pianta
organica dell’Ente a tempo pieno e determinato a far data dal prossimo 01/04/2022 per un periodo
iniziale di 7 mesi a tutto il 31/10/2022 stante la situazione ancora incerta in merito alla durata
effettiva dell’emergenza sanitaria presso le RSA e ai segnali in corso di un ulteriore incremento dei
contagi che potranno incidere sulla copertura dei posti disponibili ancora per i prossimi mesi.
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PRESO ATTO della regolarità della documentazione richiesta per l’assunzione a tempo pieno e
determinato nella pianta organica dell’Ente.
RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra, nulla osti all’assunzione dei citati candidati a tempo
pieno e determinato far data dal prossimo 01/04/2022 a tutto il 31/10/2022 in qualità di O.S.S.
Operatore Socio Sanitario categoria B1 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 necessari per garantire
la corretta erogazione dei livelli assistenziali previsti dalla normativa vigente in base ai posti letto
occupati e all’inserimento degli Ospiti presenti nelle varie fasce assistenziali.
DATO ATTO per tutto quanto sopra che il personale che si prevede di assumere è necessario per il
buon funzionamento dei servizi e in particolare per il rispetto dei parametri di personale previsti
dalle citate disposizioni regionali e per l’erogazione di prestazioni adeguate alle esigenze e
caratteristiche degli ospiti dell’Azienda.
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

DETERMINA

1) DI APPROVARE tutto quanto espresso nel preambolo e di richiamare integralmente nel
presente atto la graduatoria finale del concorso di cui all’oggetto approvata con determina
dirigenziale n. 048 del 09/03/2022 e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 001 del
15/03/2022 “Integrazione Piano Annuale delle Assunzioni 2022”.

2) DI ASSUMERE a tempo pieno e determinato per il periodo 01/04/2022 – 31/10/2022 i candidati
collocati utilmente dal sesto al decimo posto nella graduatoria del concorso in oggetto
approvata con determina 048 del 09/03/2022 rispettivamente:
REALI Fabiola
ARDIZIO Lorena
BOTTINO Sergio
DRAGONE Teresa
GREPPI Carla
in qualità di O.S.S. Operatori Socio Sanitari categoria B1 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018.

3) DI DARE MANDATO all’Ufficio Personale di adottare tutti gli adempimenti necessari e
conseguenti.
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 060/ 2022 viene pubblicata per 10 giorni consecutivi
all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:
Dal 23/03/2022 al 02/04/2022
Al numero 072 / 2022 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
In originale f.to: Alberto Cottini

____________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione.
Vercelli, li 21/03/2022
Il DIRIGENTE
In originale f.to: 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 21/03/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
In originale f.to: Carola Zavattaro

____________________________________________________________________________

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Vercelli li, 23/03/2022
____________________________________________________________________________
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