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DETERMINAZIONE N. 93 del 30 luglio 2021  

 
 
OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di personale di assistenza per sostituzione 
personale dimesso _ AdB IDP 
 
Premesso che: 
con Determina n. 66 del 31 Maggio 2021 è stata disposta l’assunzione a tempo determinato della 
AdB IDP per riapertura nucleo piano terra edifico A  
 
in data 26 luglio 2021 la dipendetene AdB IDP rassegnava le proprie dimissioni con ultimo giorno 
di lavoro 31 luglio 2021 pertanto si deve procedere con al sostituzione; 
 
in data 11 marzo 2020 prot. 0102969 gli uffici regionali, a firma del Dr. Tomassini, fornivano una 
serie di indicazioni per la gestione dell’emergenza epidemiologica da CoViD.19 la quale al punto 3. 
indicava che, in caso di necessità di procedere a sostituzione di personale assente a vario titolo a causa del 
CoViD.19 al fine di superare le difficoltà a reperire personale con la qualifica di OSS, evidenziate dai 
gestori delle RSA, in deroga  a quanto previsto dal DPR 9 gennaio 2018 n.2/R, e fino al termine delle misure 
straordinarie sul Covid 19, si prevede la possibilità di utilizzare un numero inferiore di persone con 
qualifica di OSS aumentando il numero del personale con la qualifica di Adb,  garantendo comunque la 
presenza di un adeguato numero di OSS in affiancamento a tali figure.  
 
Con determinazione n. 6 del 30 agosto 2019 veniva indetta una selezione pubblica per esami per 
costituire una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale OSS e con 
determinazione n. 11 del 3 ottobre 2019 veniva approvata la relativa graduatoria; 
 
A marzo 2020 il personale della sopra richiamata graduatoria risultava temporaneamente impiegato 
e con determinazione n. 27 del 18 marzo 2020 veniva indetta una selezione pubblica per titoli per 
costituire una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale Adb e con 
determinazione n. 29 del 27 marzo 2020 veniva approvata la relativa graduatoria; 
 
Tenuto conto che 
Sono stati contattati i candidati utilmente collocati delle suddette graduatore e si è resa disponibile 
ad accettare l’incarico per il periodo 1 agosto – 6 ottobre 2021: 
 

 dalla graduatoria per Adb a tempo determinato: la Sig.ra Joanna Stanislawa ZAJAC  CF ZJC 
JNS 68R49 Z127C 

 
il costo complessivo per l’assunzione a Tempo Determinato  della suddetta Adb JSZ  è ricompreso 
nella Determina n. 66\2021; 
 
Visto:  
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l’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione finanziaria, 
tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
 
l’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda che individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 
 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA: 
 

 di procedere alla sottoscrizione del contratto di assunzione a Tempo Determinato per il 
periodo   1 agosto  – 6 ottobre 2021, acquisita l’idoneità fisica da parte del medico 
competente, con  

o Joanna Stanislawa ZAJAC  CF ZJC JNS 68R49 Z127C 
 

 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, 30 luglio 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal ____________ 
al____________                                                                                                   


