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Determinazione del Segretario - Direttore 
 

 N. 69 del 29/05/2020 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli ad un posto a tempo determinato e 

part-time di tipo orizzontale al 66,67% (24 ore settimanali) per n. 

1 manutentore categoria B1. Approvazione verbali emessi ed 

autorizzazione all'assunzione.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Vista la Legge Regionale 12/2017. 

 

Visto lo Statuto dell’Ente. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 16.12.2019, 

esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo anno 2020. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 20.04.2020, 

dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento 

per le modalità di ricerca e selezione del personale. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 20.04.2020 avente 

per oggetto: “Piano dei fabbisogni di personale 2020 – assunzione a tempo 

determinato”, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

 

 

 

 

COPIA 
 



   

 

 

Vista l’indizione della selezione di personale di cui alla determina n. 44 del 

21.04.2020 relativa la ricerca di un manutentore a tempo determinato e part-time 

orizzontale al 66,67% di categoria B1. 

 

In considerazione che alla selezione hanno risposto n. 3 candidati e che dei tre 

candidati solo uno è risultato avere il titolo richiesto dall’avviso di ricerca. 

 

Considerato che l’unico candidato avente i requisiti richiesti è risultato idoneo 

all’impiego a tempo determinato presso ASP Centro Servizi di Vigone. 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 28.05.2020 con la quale 

è stata approvata la prima variazione di Bilancio anno 2020  

 

D E T E R M I N A 

 

1)Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, i verbali emessi, relativi 

all’espletamento della selezione per l’assunzione a tempo determinato e part-time 

orizzontale al 66,67%  di un manutentore categoria B1 da cui risulta idoneo il Sig.  

[…] in originale identificato; 

 

2) di nominare il Sig. […], in originale identificato, vincitore della selezione; 

 

3) di autorizzare l’assunzione a tempo determinato del Sig.  […] a decorrere dal 

01.06.2020 e sino al 31.01.2021 con eventuale proroga sino ad un massino di 36 

mesi, demandando agli uffici competenti le relative pratiche; 

 

4) di imputare la spesa derivante per il corrente anno sui Cap. 35 (Assegni 

manutentore), 90 (contributi CPDEL, ex INADEL, TFR a carico Ente) e 91 (IRAP) 

della parte II° Uscita del Bilancio per l’esercizio in corso, che trovano la necessaria 

disponibilità. 

 

5) I dati identificativi di Ospiti, loro congiunti o oltre persone interessate dal presente 

atto sono rimossi al fine di garantire l’anonimità dei dati personali, sanitari, 

sensibili o giudiziari eventualmente contenuti; l’originale del documento nella 

forma completa è disponibile presso la Segreteria dell’Ente in via Ospedale n. 1 

Vigone. 

 

 

In originale firmato. 

 

       IL SEGRETARIO DIRETTORE 

          F.to   Dott. ROSANO Adriano 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 29/05/2020 

 

 

                 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Dott. Adriano ROSANO 

 

 

 

 

La presente determinazione, 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 …12/06/2020…………. . 

 

 

Data _12/06/2020_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Dott. Adriano ROSANO 

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __12/06/2020____ 

 

 

                  IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

     F.to         Dott. Adriano ROSANO 

 

       

 


