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OGGETTO: Assunzione a tempo determinato n. 5 (cinque) unità appartenenti al profilo di
Operatore Socio Sanitario – Cat. B - livello Super in sostituzione di altrettante unità
collocate a riposo.
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posta a disposizione per la consultazione.
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Su proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane

VISTO

il D. Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 L. 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii;

VISTA

la Legge Regionale 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della
Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e
della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.”;

VISTE

le richieste con le quali il Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche
e Ostetrica chiede la sostituzione urgente del personale collocato a riposo al
fine di garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;

VISTO

ATTESO

l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii., che prevede
che “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o
eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel
rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”;
che con Deliberazione n. 959 del 07/07/2020 è stata approvata la
graduatoria relativa alla Selezione Pubblica per soli titoli per la copertura a
tempo determinato di posti di Operatore Socio Sanitario - Cat. B - livello
Super, parzialmente rettificata con Deliberazione n. 1100 del 03/08/2021, la
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quale è stata utilizzata per il conferimento di incarichi a termine fino alla
posizione 653 compresa;
pertanto di dover procedere mediante lo scorrimento della graduatoria di cui
sopra all’assunzione di n. 5 (cinque) unità di Operatore Socio Sanitario - Cat.
B - livello Super, al fine di poter garantire gli standard, l’efficienza ed il
corretto svolgimento delle prestazioni della Struttura e delle attività
essenziali;

RITENUTO

D E L I BERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di assumere a tempo determinato n. 5 (cinque) unità, di Operatore Socio Sanitario - Cat. B livello Super, mediante l’utilizzo della graduatoria approvata con n. 959 del 07/07/2020,
parzialmente rettificata con Deliberazione n. 1100 del 03/08/2021, a partire dalla posizione n.
654, in sostituzione di altrettante unità collocate a riposo, al fine di garantire il mantenimento dei
livelli essenziali di assistenza; (matricole n° 749053 Z. I. / n° 4399 B. P./ nr° 4215 V. L./
nr° 4155 S. G.- nr° 2082 A.G.);
2) di stipulare con i suddetti candidati il relativo contratto individuale di lavoro, previa verifica
del possesso dei requisiti previsti dalla Legge per l’accesso agli impieghi presso gli Enti del SSN;
3) di attribuire agli stessi il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL
Comparto Sanità;
4) di precisare che in caso di rinuncia o decadenza all’assunzione a tempo determinato delle
unità di cui trattasi, si procederà con la chiamata dei successivi idonei in graduatoria.
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