
CASA DI RICOVERO ,.MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1 DEL 11.01.2021

OGGETTO: ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO Dl GMDUATORIA Dl ALTRO

ENTE Dr N, 1 OPEMToRE SOCIo SANITARIO (CAT, B 81 CCNL

CoMPARTO FUNZIONI LOCALI) A TEMPO PIENO ED

INDETERMINATO

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
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Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbè, 39 -36034 MALO (VI) - Tel 04451580477 - Fax 0445/584140

Codice Fiscale 83001130240 - P.IVA 005996802456



IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSo che con deliberazione del consiglio di Amminlstrazion e n. 27 del 2L.12,2020 è stau approvatala programmazione triennare der fabbisogno dr: personare pài jri unni zozt - z:ùi -)ò)-zi 
- '"'

RrrENUTo necessario prowedere in tempi brevi alla copertura di posti vacanti nellbrganico dell,Ente per ilprofilo professionale di Operatore Socio Sanitario;

coNsrDERAlo che l'Ente non dispone di graduatorie valide da utilizzare per lhssunzione di personale conprofilo professionale di Operatore Socio Saniiario;

vrsro l'art 14, comma 14 bis del D.L. 95 del 6 luglio 2012, conveftito in legge, con modificazioni delhrt. 1comma 1, L. 7 agosto 2012 n. 135, che stabilisceihe te Amministrazioni pi6oiicrre cÀl-noìlispongono aigraduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità pi"riri" J.1eÀ i. comma 61,della legqe 24 dicembre 2003, n. 350, anche con iiieriÀento agli idonei di concorso presso altreamministrazioni;

wsro lhrt' 3' comma 61 della Legge 24'72.2003 n. 350 che prevede che gli Enti possono utitizzare legraduatorie di pubblici concorsi in coiio di validita approvate-da attre emminìsiÉzÉii irlvi àccoroo tra restesse;

PREso ATTo che l'Ipab di Vicenza ha comunicato inominativi disponibili relativi alla graduatoria attiva pern. 15 posti di operatore socio sanitario (cat. B - sr - òòt\L comparto rrn.ioni-LÉ.iril, approvata ir 3dicembre 2020;

DATo ATTo pertanto che, esclusi i candidati che sono stati assunti presso lrpAB di Vicenza, sono statiinterpellati i candidati risultati idonei.in ordine di classifica, invitanaoti ad esprimere lhccettazione o il rifiutoalla presa in servizio presso la Casa di Ricovero '.llur.i;;;-' " '

vrsrE le note con le quali icandidati idonei hanno espresso il loro rifiuto per Ia presa in servizio presso loscrivente Ente;

DATo ATTo che la sig'ra 
'o:To 

Maria comunicava la propria disponibilita alla copertura del posto inqualità di Operatore Socio Sanitarro;

RTTENUTA pertanto l'uroenza di procedere, e atteso che nulla osta allhssunzione in servizio della sig,raMASETT. Maria, con incaiico a tempo pieno ed ino"iàirinàtolàn decorrenza da'Ll.or.zo2r;
vlsro il D Lgs n' 16512007 e ss.mm.ii' contenente le norme generari sullbrdinamento del Iavoro alledipendenze della pubblica Amministrazione;

wsro il D'Lgs' n L98l2oo6 che disciplina e garantisce le pari opportunita tra uomini e donne nel lavoro;
vrsro il vigente Regoramento sulbrdinamento degri uffici e dei servizi;

VISTO il C.C.N.L. vigente;

DATo ATTo che il Dresente Drowedimento è adottato nellhmbito delle funzioni previste dall,art, 19 delvigente statuto e dailàrt. 4 det vigente Regolamento di Am;i;;i;azione,



DETERMINA

1.

2.

?

4.

di procedere, per le ragioni indicate in premessa tutte integralmente richiamate e che formano parte
integrante del presente prowedimento anche per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge z4U Lggo,
all'assunzione in servizio a tempo pieno ed indeterminato della Sig.ra MASETIO MariaÉta a échio it
17.06.1990 in qualità di operatore socio sanitario ( cat. B 81 - ccNL comparto Funzioni Locali),
con decorrenza dall'11 gennaio 2021;

di precisare che il periodo di prova previsto è di mesi 2 (due);

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

di precisare che la spesa relativa è già stata prevista alla macro-voce costi del personale -'.stipendipersonale dipendente" del Bilancio di previsione economico annuale per lhnno 2021 approvato con
deliberazione n. 26 del 2L.L2.2OZO.-

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE . t_! //L r $"ocalr,-


