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DETERMINAZIONE N. 99 del 12 Agosto 2021  

 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO SIA A PIENO CHE PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE NEL 
PROFILO DI “Operatore Socio Sanitario” - CAT.  B, POSIZIONE ECONOMICA B/3 DEL 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - COMPARTO “FUNZIONI 
LOCALI” _ NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 
 
Premesso che: 
con Determinazione n. 91 del 29 luglio 2021è stata indetta la Selezione pubblica per titoli per la 
costituzione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, di personale 
dipendente nel profilo di “Operatore Socio Sanitario– cat.B Pos. Economica B3 del CCNLL 
comparto Funzioni Enti Locali; 
alla scadenza fissata per la presentazione delle candidature,  alle ore 12:00 del 12 agosto 202,1 sono 
pervenute nei termini n. 56 candidature per cui si può procedere, come previsto dall’art 23 del  
Regolamento per il reclutamento del personale adottato dall’Azienda e di seguito richiamato come 
Regolamento, alla nomina della Commissione giudicatrice della Selezione per titoli; 
 
Tenuto conto  
del particolare momento correlato al perdurare delle condizioni  legate alla pandemia da COVID 19 
con specifico riferimento all’incremento registrato a livello nazionale dei contagi da variante Delta; 
del fatto che le graduatorie per eventuali sostituzioni di personale di assistenza risultano al momento 
dell’indizione della selezione esaurite e in ogni momento può verificarsi la necessità di dover 
inserire personale per sostituzioni, malattie, ferie; 
della necessità di provvedere con la massima urgenza alla nomina della Commissione Giudicatrice.  
 
Rilevato che 
l’art 23 del Regolamento  prevede che la Commissione giudicatrice deve essere composta da un 
numero dispari di membri uguale o superiore a 3 compreso il Presidente, che di norma coincide con 
il Direttore e può essere nominato un Segretario che curerà gli aspetti ammnistrativi  nonché la 
redazione dei verbali  anche tra gli stessi membri che compongono la Commissione;  
la selezione è per soli titoli. 
 
Valutato 
alla luce di quanto sopra, di nominare in qualità di membri della Commissione giudicatrice  i 
seguenti componenti: 
Sig.ra Sara Puccinelli  Dirigente di Comunità – dipendente dell’Azienda 
Sig. Adolfo Andrea Pecori  RSPP – dipendente dell’Azienda.  
 
Atteso che  
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Sempre ai sensi dell’art. 23 del Regolamento, la verifica dell’esistenza di condizioni ostative sarà 
effettuata in occasione della prima seduta di commissione subito dopo aver preso visone dell’elenco 
dei candidati;  
 
Ritenuto 
Di dover procedere, in esecuzione del citato art. 23 del Regolamento, alla nomina della 
Commissione di selezione   
 
Visto che:  
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: 
 

1) Di nominare la seguente Commissione giudicatrice relativa alla Selezione pubblica per titoli 
per la costituzione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, sia pieno che 
parziale, di personale dipendente nel profilo di “Operatore Socio Sanitario– cat.B Pos. 
Economica B3 del CCNLL comparto Funzioni Enti Locali: 
Elisabetta Epifori   Presidente 
Sara Puccinelli  Componente interno 
Adolfo Andrea Pecori  Componente interno  
 

2) 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____________                                                                                                   
 


