
Atto determinativo N. 109 del 06/07/2020

OGGETTO: INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO   DI “OPERATORI SOCIO SANITARI 

(CAT. B pos econom. Bs0) CCNL Comparto Sanità.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO che con decorrenza 1^ maggio 2020  si sono  resi  vacanti alcuni posti di Operatore  
sociosanitario cat b pos. ec. Bs0;

DATO ATTO che
 non ci sono graduatorie utilizzabili  per la copertura dei posti vacanti;
 ai sensi di quanto disposto al comma 8 dell’articolo 3 dalla L. n.56/2019 le pubbliche 

amministrazioni possono decidere di non si espletare la procedura di mobilità di cui all’art.30 
comma 2 bis del D.L.vo n.165/2001 e s.m.i.;

RAVVISATA quindi la necessità, di procedere all’espletamento del concorso relativo al profilo professionale 
di operatore socio sanitario cat. B, livello economico super, per procedere alla copertura dei posti vacanti;

DATO ATTO che la procedura viene indetta anche per le eventuali esigenze dell’ASP G. Chiabà di San 
Giorgio di Nogaro;

RITENUTO quindi di indire concorso per n. 3 posti di operatore socio sanitario cat.B livello economico super 
così come indicato nello schema di bando allegato il quale fa parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

VISTI
 il Decreto Legislativo n.165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego” s.i.m. avente ad oggetto 

“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 il D.P.R. 27.03.2001, n.220, relativo al regolamento recante la disciplina dei concorsi del personale 

non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale; 
 il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 avente ad oggetto “Regolamento recante norme sull'accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e s.m.i;

  i vigenti  CCNL Comparto Sanità;
  lo Statuto dell’Asp Casa per Anziani;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:



1. di indicare concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di  “Operatore 
sociosanitario , a tempo pieno e indeterminato, cat B, pos. Ec. Bs0;

2. di approvare a tal fine il bando di concorso  allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

3. di dare atto che ai sensi de  comma 8 dell’articolo 3 dalla L. n.56/2019 le pubbliche amministrazioni 
possono decidere di non si espletare la procedura di mobilità di cui all’art.30 comma 2 bis del 
D.L.vo n.165/2001 e s.m.i.;

4. di dare atto che il bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale dei Concorsi;

5. di dare atto altresì  che il presente provvedimento assume valore di autorizzazione alla 
contabilizzazione di cui all’art. 15 del “Regolamento di Contabilità” e che il relativo costo presunto 
pari ad € 183,00 I.V.A. inclusa, sarà contabilizzato sul conto “Spese per pubblicazioni” del Bilancio 
Economico di Previsione 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
- dott.ssa Nicoletta Tofani -

********************************************************************************

Visto per l’attestazione di copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

       - dott.ssa Nicoletta Tofani -
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