COMUNE DI CALTRANO
Provincia di Vicenza

ISTITUZIONE “Casa di Riposo di Caltrano”
casariposo@comune.caltrano.vi.it
Via Roma n. 45 - 36030 CALTRANO (VI) – c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
n. tel. 0445/390057 - n. fax 0445/395931

N.
Data

67

Reg.Generale

ORIGINALE

15/12/2016

XCOPIA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRETTORE
DELLA
COMUNALE “CASA DI RIPOSO DI CALTRANO”

ISTITUZIONE

APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE TRAMITE
MOBILITA’ ESTERNA DI N. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

IL DIRETTORE
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti :
delibera di Giunta Comunale n. 99 del 12/11/2012 con la quale è stato dato indirizzo agli uffici
comunali di predisporre gli atti necessari alla costituzione di una “Istituzione” per la gestione della
casa di riposo comunale
delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 11/02/2013 avente ad oggetto “Costituzione della
Istituzione pubblica denominata “Casa di riposo di Caltrano” per la gestione dei servizi socio
sanitari Art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000).
Approvazione regolamento e indirizzi operativi
Delibera dell’ Istituzione “Casa di riposo di Caltrano” n. 4 in data 19/09/2014 avente per oggetto
“Insediamento del consiglio di amministrazione della istituzione “Casa di riposo di Caltrano” per
la gestione dei servizi socio sanitari del Comune
Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 16/02/2015 ad oggetto “Linee di indirizzo alla gestione
della istituzione comunale “Casa di riposo di Caltrano”
Delibera di Giunta comunale n. 53 del 27/06/2016 “Rideterminazione della dotazione organica del
personale. Approvazione del programma del fabbisogno anni 2016 - 2017 -2018";
Delibera di giunta comunale n. 76 del 23/09/2013 “ Approvazione criteri generali in materia di
mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D. Lgs. N. 165/2001 e successive modificazioni”;
Propria determinazione n. 49 in data 08/09/2016 con il quale è stato approvato l’avviso di
mobilità esterna per il profilo professionale di operatore socio sanitario , categoria “B”, a tempo
pieno ed indeterminato;

RICHIAMATO altresì il comma 2 bis dell’articolo 18 del Decreto Legge 25/06/2008 n. 112, così come
modificato dall’ art. 4 comma 12 bis del decreto legge 24/04/2014 n. 66 , coordinato con legge di
conversione n. 89 del 23/06/2014 che dispone quanto segue :
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“Le aziende speciali , le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo , si
attengono al principio di riduzione dei costi del personale attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l’ente controllante, con proprio atto di indirizzo,
tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale definisce per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di
attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto dle settore in cui ciascun
soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società di partecipazione pubblica locale totale o di
controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri
contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello, fermo restando il
contratto nazionale in vigore dal 01/01/2014.
Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi,
scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di
cui al precedente comma, fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale
corrente rispetto alla quantità dei servizi erogati”
---------------------------------------------------------------omissis-----------------------------------------------------------------DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della
regolarità della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si persegue
con la stessa”
VISTO il Decreto Legislativo n. 33 in data 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
DATO ATTO che la commissione esaminatrice ha concluso le operazioni relative all’espletamento delle
procedure concorsuali come risulta dal verbale che si allega sub A) al presente provvedimento , di cui si
intende farne parte integrante e sostanziale e dal quale risulta la seguente graduatoria di merito :

N.
1

CANDIDATO
CASARA MICHELA

2

CAROLLO MARINA

VOTAZIONE CONSEGUITA
67,25 / 100
66,15/100

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI :
-

il regolamento per il funzionamento dell’istituzione dei servizi socio sanitari del Comune di Caltrano
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 11/02/2013
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 in data 27/11/2014 avente per oggetto : Modifica
all’art. 14, n. 5 , lettera f) del regolamento per il funzionamento della Istituzione dei servizi socio
sanitari “Casa di riposo di Caltrano”
- la delibera del consiglio di amministrazione n. 9 in data 26/11/2016 ad oggetto “Approvazione schema
di bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016/2017/2018 e relazione previsionale e programmatica”
- il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2016, approvato con delibera del consiglio di
amministrazione in data 26/11/2016 n. 10;
- il decreto del Sindaco prot. 3234 in data 03 settembre 2014 relativo alla nomina del direttore della
Istituzione “Casa di riposo di Caltrano” ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di funzionamento
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 57 in data 07.09.2001
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

DETERMINA
1) DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2) DI APPROVARE la seguente graduatoria di merito di cui all’avviso di mobilità esterna per il profilo
professionale di operatore socio sanitario , categoria “B”, a tempo pieno ed indeterminato come dal
verbale che si allega sub A) al presente provvedimento , di cui si intende farne parte integrante e
sostanziale :
N.
1

CANDIDATO
CASARA MICHELA

2

CAROLLO MARINA

VOTAZIONE CONSEGUITA
67,25/100
66,15/100
2

3) DI DARE ATTO che per la notifica ai partecipanti dell’ esito della selezione si è provveduto mediante
comunicazione personale all’indirizzo comunicato in sede di presentazione delle richieste.
4) DI RICHIEDERE al datore di lavoro della persona prima classificata il nulla osta al trasferimento
presso questa Istituzione comunale.
5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Caltrano ai sensi dell’art. 14 comma 4 del
regolamento per il funzionamento della Istituzione dei servizi socio-sanitari “Casa di riposo di Caltrano”
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 dell’ 11/02/2013, per la pubblicazione all’albo pretorio
comunale e sul sito istituzionale del Comune per almeno quindici giorni

Il DIRETTORE
f.to Dal Santo Moreno

Approvazione graduatoria avviso di mobilità operatore socio san. Casara Michela

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA
FINANZIARIA
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:
non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ Ente
Ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 attesta la
regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000 attesta la copertura finanziaria.
Registrato impegno contabile n°_________//_________
In data __________//_____
Caltrano lì____19.12.2016_______
Il Responsabile Contabile
f.to Dal Santo Laura
_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

PER COPIA CONFORME
ALL’ORIGINALE

La
presente
determinazione
è
pubblicata:
all’albo della istituzione
all’albo pretorio comunale e sul sito
del comune di Caltrano
Caltrano lì _____02.01.2017_____
per giorni 15 consecutivi
dal ____02.01.2017______

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Crosara Laura

Il Funzionario Incaricato
f.to Dal Santo Laura

________________________

____________________________
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