Decreto del Segretario Direttore n. 83 del 12/03/2021
Oggetto: Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n 6 posti di Operatori Socio
Sanitari a orario pieno e a tempo indeterminato. Cat. B, posizione economica 1- CCNL
dipendenti delle Funzioni Locali – Approvazione dei verbali e della graduatoria di merito.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Badiale
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Elisa Oppio

Il Segretario Direttore,
premesso:
• che con deliberazione n. 06 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;
• che sono già state esperite le procedure di cui all’art. 30 nonché 34 e 34 bis del D. Lgs.
165/2001 e che le stesse hanno avuto esito negativo;
• che con proprio decreto n. 426 del 30/11/2020, veniva indetto il concorso e pubblicato
nel BUR e nella GURI, con scadenza 04/02/2021;
• che con proprio decreto n. 73 del 18/02/2021, venivano ammessi al concorso n. 32
candidati, di cui n. 25 con riserva;
• che con decreto n. 74 del 18/02/2021 veniva nominata la Commissione giudicatrice;
• che con decreto n. 79 del 06/03/2021 si procedeva con l’ammissione definitiva di n. 30
candidati;
constatato che in data 08/03/2021 è stata effettuata la prova scritta e che in data 09/03/2021 è
stata espletata la prova pratica e la prova orale;
visti i verbali e la graduatoria finale rimessi dalla Commissione giudicatrice, dai quali risultano
utilmente collocati in graduatoria n.4 candidati;
visto l’art. 37 del Regolamento Concorsi, in base al quale l’approvazione dei verbali della
graduatoria di merito vengono effettuate dal Segretario/Direttore:
decreta
1. di approvare, come approva, i verbali e la graduatoria finale relativi al concorso pubblico, per
soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di sei Operatori Socio
Sanitari- Cat. B, posizione economica 1- CCNL dipendenti delle Funzioni Locali;
2. di prendere atto che dalla graduatoria finale risultano utilmente classificati n. 4 candidati;
3. di rinviare a successivi atti, l’effettiva assunzione in servizio dei vincitori, previa verifica
dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati, anche in ordine all’idoneità fisica alle mansioni;
4. di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it .
La Responsabile dell’istruttoria
dott.ssa Elisa Oppio

Il Segretario Direttore
dottor Mauro Badiale
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