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IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 24.09.2018 avente ad oggetto:
"approvazione fa bbisog no del persona le nel trien n io 20 1 9-202 1 ";

DATO ATTO che la dipendente G.M., in atti Operatore Socio-sanitario di ruolo dell'Ente, ha richiesto di

essere trasferita temporaneamente presso altro nucleo lavorativo, dove risulta un posto vacante;

CONSIDERATO peftanto che risulta necessario prowedere alla sostituzione della dipendente

summenzionata;

VISTO il CCNL del personale Funzioni Locali, triennio 2OL6-20t8, siglato il 21.05.2018 e le norme

regolamentari e legislative in vigore, che regolano il rapporto di lavoro del personale dipendente degli Enti

Locali;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 11 del t4.01.2020, con la quale si approvava la graduatoria

della selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di personale con profilo professionale di

Operatore Socio-Sanitario, (Cat. B 81 - CCNL Regioni Autonomie Locali);

RITENUTO di prowedere allhssunzione a tempo determinato della candidata utilmente collocatasi nella

graduatoria sopra menzionata e che ha accettato l'incarico per il periodo dal 1o febbraio al 31 dicembre

2020:
. Zirari Dounia - nata in Marocco t 27.07.t996

DATO ATTO che il presente prowedimento d adottato nellhmbito delle funzioni previste dallhft. 19 del

vigente statuto e dallhrt. 4 del vigente Regolamento di Amministrazione,

DETERMINA

di prowedere all'assunzione a tempo determinato, per il periodo dal 1o febbraio al 31 dicembre

2020, della Sig.ra Zirari Dounia - nata in Marocco il 27.07.1996 in qualiti di Operatore Socio-

Sanitario, e per le motivazioni in premessa specificate;

di prowedere alla formale sottoscrizione del conseguente contratto individuale di lavoro;

di precisare che la spesa relativa d giir stata prevista nel Bilancio di Previsione economico annuale

per lhnno 2020 approvato con determinazione n. 23 del23.L2.2Ol9'-
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