
CASA DI RICOVERO ''MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 243 DEL 14.10.2A22

OGGETTO: Approvazione concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti di

Operatore Socio Sanitario a tempo pieno ed indeterminato - (Cat. B - Pos. Ec.

81 - CCNL Comparto Funzioni Locali)

La presente determinazione, immediatamente esecutiva, viene pubblicata in formato pdf
sul sito istituzionale dell'ente www=nnuzAnJt in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi.

IL SEGRETABIO UI RETTORE

Li ' l5 0IT 2012



IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione n.23 del 20 dicembre 2021 con la quale si approvava il Piano

Triennale dei Fabbisogni di personale 202212024, prevedendo l'assunzione dovute a personale

dimissionario di ruolo, tramite scorrimento di graduatoria o bandi di mobilità e/o concorso

rientranti nel limite di "posti previsti in organico "'

DATO ATTO che si rende necessario procedere alla copertura di n. 2 posti di Operatore Socio

Sanitario, che si renderanno vacanti, a seguito del collocamento a riposo a domanda di n, 2
dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente;

CONSIDERATA la situazione emergenziale in corso e le disposizioni emanate in merito;

RITENUTO pertanto di procedere a bandire concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di

n. 2 posti di Operatore Socio Sanitario a tempo pieno ed indeterminato, (Cat. B - Pos. Ec. 81 -
CCNL Comparto Funzioni Locali);

VISTO il vigente regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione

organica dell'Ente;

VISTO l'allegato bando di concorso, che forma parte integrante ed essenzìale del presente

prowedimento;

RITENUTO di prowedere con separato prowedimento alla nomina della Commissione

Esaminatrice del concorso;

in virtù delle funzioni al medesimo attribuite à sensi di legge e di Statuto;

DETERMINA

1. di approvare l'allegato bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 2 posti

di Operatore Socio Sanitario a tempo pieno ed indeterminato, (Cat' B - Pos. Ec. 81 - CCNL

Comparto Funzioni Locali);

2. di dare atto che il bando di concorso dovrà essere pubblicato per estratto, sul Bollettino della

Regione Veneto, sul sito istituzionale dell'Ente: www.muzan.it, e trasmesso agli Enti, strutture e

Aziende sanitarie limitrofe; ' '

3. di rinviare a successivo prowedimenlo la nomina della Commissione Esaminatrice;

4. di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio

dell'Ente,

DIRETTORE
Bergozza


