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DETERMINAZIONE N. 129 del 15 ottobre 2021  

 
OGGETTO: Assunzione e a tempo determinato di personale di assistenza (n. 1 unità) fino al 

3° novembre 2021. 

 

Tenuto conto: 

del perdurare della contingenza legata all’epidemia da COVID che non permette di fare una 

programmazione a lungo termine relativamente al numero degli Ospiti, alla modalità di ingresso, 

alla loro permanenza in struttura. 

 

Preso atto che  

Alla data odierna il Coordinatore infermieristico richiede n. 1 unità di personale di assistenza fino al 

30 novembre 2021 per recupero ore in eccesso lavorate nei mesi precedenti, n. 2 permessi studio, 

malattie, n. 2 104 e richieste di ferie precedentemente accordate; 

 

Preso inoltre atto che 

L’Azienda deve garantire un monte ore per il raggiungimento dei parametri necessari al fine del 

rispetto di quanto previsto dalla normativa per l’accreditamento e deve comunque garantire un 

servizio in continuità assistenziale; 

 

Considerato che  

Nelle graduatorie a cui attingere per assunzioni a tempo determinato di personale di assistenza in 

essere, interpellata, si è resa disponibile l’OSS Antonella Coppola a prendere servizio nel periodo 

18 ottobre 30 novembre 2021 a tempo determinato e pieno; 

 

Visto:  
il PTFP 2021-2023 approvato con Deliberazione n. 8 del CdA del 26 luglio 2021. 

 

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  pieno e determinato per il 

periodo   

 18 ottobre 2021 – 30 novembre 2021 con l’OSS Antonella Coppola  CF CPP NNL 68H62 

I449E, acquisita l’idoneità fisica da parte del medico competente, 
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di finanziare  la relativa spesa stimata in € 3.920 compresi oneri imputandola all’apposito capitolo 

di budget  C802015 “Retribuzioni personale di assistenza” sul bilancio 2021 per € 3.920;  

 

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, 15 ottobre 2021 

 

 

 

 

 

Pubblicata all’albo dell’Azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal ____________ 

al____________                                                                                                   
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