
 

 

 

via Roma, 164 - 35040 Merlara (PD) tel 0429.85073 fax 0429.85426 

 info@pec.casariposomerlara.it      info@csascarmignan.it      www.csascarmignan.it  

Codice fiscale 82004470280 – Partita IVA 01788130282 

Decreto del Segretario Direttore n. 106 del 05/03/2019 
 
Oggetto: Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n 4 posti di “Operatore Socio 
Sanitario” a orario pieno e tempo indeterminato. Cat. B, posizione economica 1- CCNL 
dipendenti delle Funzioni Locali. 
Concessione d’uso sala comunale- 
 
Responsabile del procedimento: dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Ornella Zorzan 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che con deliberazione n. 6 del 26/09/2018 il Consiglio di Amministrazione approvava 
il Piano Triennale 2019/2021 dei Fabbisogni del Personale e conseguentemente disponeva 
l’apertura di alcuni procedimenti concorsuali tra cui quello per l’assunzione a tempo 
indeterminato full-time, di 4 (quattro) Operatori Socio Sanitari; 
 
richiamato il proprio decreto n. 467 dell’11/12/2018, con il quale veniva indetto il concorso e 
pubblicato nel BUR e nella GURI, con scadenza 13/01/2019; 
 
richiamato altresì il proprio decreto n. 67 del 06/02/2019, con il quale venivano ammessi al 
concorso n 147 candidati; 
 
verificato che dovendo ora procedere con le prove concorsuali, si rende necessaria una sala 
che possa contenere tutti i candidati ammessi; 
 
richiamate le note n prot. 904 e 1011 rispettivamente del 06/02/2019 e 11/02/2019, volte ad 
ottenere dal Comune di Merlara la concessione all’utilizzo della sala “Mons. Celotto”, nei giorni 
previsti per le prove scritte e pratica; 
 
vista la nota del 01/03/2019, assunta al prot. n 543, con la quale il Comune di Merlara concede 
l’utilizzo della sala, nei giorni e negli orari richiesti, al costo di € 180,00 + IVA per giornata, 
nonché il versamento di € 300,00 a titolo di “garanzia assicurativa”; 
 
ritenuto di dover procedere con quanto richiesto liquidando al Comune di Merlara, a fronte della 
specifica fattura n 2/1/1 del 04/03/2019, la somma complessiva di € 439.20, nonché €  300,00 
a titolo di cauzione; 
 
visti: 

• il d.lgs. 165/2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

• il “regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – disciplina delle modalità di 
assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive”, approvato con 
deliberazione n. 11 del 13/02/2012, e più precisamente l’art. 11 – “Indizione del concorso-
Bando” 

•  il “Regolamento di Amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 del 
03/07/2013; 
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                                                                   decreta 
 

1) di liquidare al Comune di Merlara la somma di € 439,20 a fronte dell’utilizzo della sala 
“Mons. Celotto” nelle giornate previste per le prove scritta e pratica del concorso di cui 
all’oggetto; 

2) di versare al Comune di Merlara la somma di € 300,00, a titolo di Garanzia assicurativa;  
3) di ascrivere il costo di cui al p.1 del dispositivo al conto “Spese varie” del Bilancio di 

Previsione 2019; 
4) di ascrivere il costo di cui al p.2 del dispositivo al conto “Altri debiti” del Bilancio di 

Previsione 2019; 
5) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 

              
 

La Responsabile dell’istruttoria                              Il Segretario Direttore  
                       Ornella Zorzan                dottor Mauro Badiale 
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