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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 33 
 

 

OGGETTO:   Sostituzione di personale OSS in  quiescenza tramite procedura di 

mobilità - Approvazione graduatoria.    
 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di ottobre, alle ore 18:30, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Direttore Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO:   Sostituzione di personale OSS in  quiescenza tramite procedura di 

mobilità - Approvazione graduatoria.    
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Richiamata la deliberazione del C.d.a. n. 23 del 8.7.2015 con la quale era stato 

stabilito di dare avvio all’espletamento delle procedure di mobilità ex art. 30 del 

D.Lgs 165/2001 per l’assunzione di 2 operatori OSS, 1 tempo pieno e 1 a tempo 

parziale al 66,67%; 

 

Dato atto che, a tal fine, è stato pubblicato apposito avviso di mobilità con scadenza 

il 21.9.2015 e che sono pervenute tre domande, di cui una successivamente ritirata; 

 

Visto il verbale della Commissione Esaminatrice dal quale si evince che sono state  

ritenute idonee le due candidate esaminate; 

 

Dato atto tuttavia che una dipendente con profilo di OSS a tempo pieno e 

indeterminato, assente dal servizio dal 28.4.2014 e tutt’ora assente per malattia sino 

al 18.10.2015, che aveva prospettato l’intenzione di avvalersi della cosiddetta 

“opzione donna” per usufruire del pensionamento anticipato, ha ora manifestato la 

volontà, qualora non ci fossero impedimenti di salute, di rientrare in servizio entro la 

fine dell’anno;  

 

Ritenuto pertanto opportuno e rispondente a principi di prudenza,  procedere al 

momento, all’assunzione di un solo operatore, in attesa di avere risposte certe sul 

rientro o meno in servizio  della dipendente attualmente assente e della sua idoneità 

alla mansione; 

 

Dato atto che le spese del presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di 

previsione per l’esercizio 2015; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1.     Di approvare la graduatoria finale relativa al Bando di mobilità esterna 

volontaria per la copertura di posti a tempo indeterminato di operatore socio 

sanitario (cat. B). 

 



2.      Di dare atto che la graduatoria verrà pubblicata sul sito internet dell’Ente e del  

Comune di Vigone. 

 

3.      Di procedere all’assunzione con decorrenza dall’1.11.2015, di n. 1 operatore  

OSS categoria B, a tempo pieno e indeterminato utilmente collocato in 

graduatoria, previo ottenimento del nulla osta dell’Ente di provenienza; 

 

4.     Di stabilire che verranno adottati i necessari provvedimenti in ordine 

all’eventuale assunzione del secondo candidato in graduatoria, in un successivo 

momento, per le motivazioni in premessa indicate; 

 

5.     Di dare direttiva al Segretario Direttore di procedere con i conseguenti 

adempimenti; 

 

6.     Di comunicare il presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali. 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

 IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …27.10.2015……………………. . 

 

Il …27.10.2015……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                        F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …27.10.2015……… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                          F.to                      Dott.ssa PEZZINI Roberta  

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                         IL SEGRETARIO DIRETTORE        

             F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


