
 

 

 

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. 184 del 26/04/2021  
 
Oggetto: Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 4 posti di Operatori Socio 
Sanitari a orario pieno e a tempo indeterminato. Cat. B, posizione economica 1- CCNL 
dipendenti delle Funzioni Locali. 

Responsabile del procedimento: dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Elisa Oppio 

 
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; 
 
dato atto che sono state avviate le procedure di cui all’art. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e 
fatto salva la conclusione con esito negativo delle stesse; 
 
ritenuto pertanto di procedere all’indizione del bando di concorso, per soli esami, per la 
copertura di 4 (quattro) posti di “Operatore Socio Sanitario” con contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato e pieno, da inquadrare in categoria giuridica “B”, posizione economica 1, 
del CCNL comparto Funzioni Locali; 
 
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; 

                                                                   decreta 
 
1) di procedere all’indizione di un bando di concorso, per soli esami, per la copertura di n. 4 

posti a tempo indeterminato e ad orario pieno di Operatore Socio Sanitario categoria 
giuridica “B”, posizione economica 1, del CCNL comparto Funzioni Locali; 
 

2) di approvare e pubblicare il bando di concorso che, allegato al presente atto, ne forma parte 
integrante e sostanziale, nel sito istituzionale dell’Ente www.csascarmignan.it-
Amministrazione trasparente- Avvisi e bandi di concorso -, sul BUR, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana; 

 
3) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 

La Responsabile dell’istruttoria                            Il Segretario Direttore 
        Dott.ssa Elisa Oppio        dottor Mauro Badiale 
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