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DETERMINAZIONE N. 102 del 12 agosto 2021 

 
OGGETTO: Approvazione graduatoria a seguito di pubblica selezione per titoli per la 
formazione di una graduatoria per assunzioni di personale con contratto a tempo determinato 
sia pieno che parziale per figura professionale di Operatore Socio Sanitario OSS Categoria B, 
Posizione economica B\3 
 
Il Direttore 
 
Premesso che:  
L’art.  17 dello statuto vigente attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione finanziaria, 
tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
 
L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 
Tenuto conto: 
della contingenza legata al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID 19; 
della esigenza di provvedere a sostituzioni di personale di assistenza che possono rendersi 
necessarie, immediate ed improrogabili; 
della necessità di garantire continuità assistenziale agli ospiti della struttura; 
 
Premesso inoltre che: 
in esecuzione della delibera n. 91 del 29 luglio 2021 è stato emanato un avviso di selezione pubblica 
per soli titoli per la formazione di una graduatoria per assunzione di dipendenti con contratto a 
tempo determinato nella posizione: “OSS” Cat. B Posizione economica B\3 del vigente CCNL dei 
dipendenti delle Funzioni Locali; 
 
Rilevato che:  
entro i termini indicati nel bando, ovvero entro le ore 12 del giorno 12 agosto 2021, sono pervenute 
n. 56 candidature; 
con Verbale n. 1 del 12 agosto 2021 della Commissione di selezione è stata formulata la graduatoria 
di merito  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, DETERMINA: 
 



 
 
 
 
 
 
      
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 
via Tosco Romagnola, 2280 – 56023 S. Lorenzo alle Corti – Pisa - C.F. e P.IVA 00382060507 

Tel. 050/772301 –   fax 050/772434   e-mail direttore@matteoremaggi.it 
 
 

1) Di accettare la graduatoria finale di merito stilata dalla Commissione, allegata al presente 
documento; 

2) Di dare mandato all’ufficio competente per la pubblicazione della graduatoria sul sito 
dell’azienda;  

3) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 
per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 
                                                                                                         

Il  Direttore Generale 
                                                                                                       Dott. Elisabetta Epifori  

 
San Lorenzo alle Corti, 12 agosto 2021  
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal ____________ 
al____________                                                   
 


