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Decreto del Segretario Direttore n. 424 del 19/09/2019 
 
Oggetto: Proroga assunzione di un Operatore Socio Sanitario a orario pieno e tempo 
determinato. Cat. B, posizione economica 1- CCNL delle Regioni e Autonomie Locali. 
 
Responsabile del procedimento: dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Sonia Costa 

 
Il Segretario Direttore, 

 
richiamati:  

• il decreto n. 321 del 18/09/2017 con il quale veniva approvata la graduatoria di merito della 
selezione pubblica per titoli ed esami, valida per assunzioni a tempo determinato con orario 
full-time e/o part-time di Operatori Socio Sanitari categoria B, posizione economica B1, CCNL 
dipendenti delle Regioni e delle AA.LL.; 

• il decreto n. 94 del 21/03/2018 con il quale veniva assunta in qualità di Operatore Socio 
Sanitario cat. B1 a tempo pieno e determinato la sig.ra G. L., con scadenza il 30/09/2018;  

• il decreto n. 347 del 27/09/2018 con il quale veniva prorogata in qualità di Operatore Socio 
Sanitario cat. B1 a tempo pieno e determinato la sig.ra G. L., con scadenza il 31/03/2019;  

• il decreto n. 131 del 21/03/2019 con il quale veniva prorogata in qualità di Operatore Socio 
Sanitario cat. B1 a tempo pieno e determinato la sig.ra G. L., con scadenza il 30/09/2019;  
 

richiamato altresì il decreto n. 368 del 09/08/2018 con il quale veniva assegnato in comando 
all’Opera Pia “Francesco Bottoni” di Papozze (RO) di una dipendente a tempo indeterminato e 
a tempo pieno con qualifica di Operatore Socio Sanitario, cat. B, posizione economica 1 fino al 
31/01/2020;   
 
constatata quindi la necessità di prorogare la scadenza del contratto di lavoro della dipendente 
di cui sopra per mesi quattro, al fine di garantire la continuità del servizio, secondo quanto 
previsto nei documenti di programmazione annuale; 
 
acquisita la disponibilità della dipendente; 
 
visti: 

• il vigente CCNL Regioni e Funzioni Locali; 

• 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; 

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

decreta 
 

1) di prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa, il termine di scadenza del contratto in 
essere, la sig.ra G. L., residente a …omissi… in qualità di Operatore Socio Sanitario cat. B1 
a orario pieno e per mesi quattro e precisamente dal 01/10/2019 al 31/01/2020; 
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2) di assicurare che la spesa trova la necessaria copertura nel Bilancio Economico 2019 e 
2020 nei conti di pertinenza del personale; 
 

3) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 
 
 
             La Responsabile dell’istruttoria                            Il Segretario Direttore  
                              Sonia Costa              dottor Mauro Badiale 
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