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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 23 
 

 

OGGETTO:  Avvio procedure di mobilità per la sostituzione di personale OSS 

in  quiescenza.   
 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di luglio, 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 

          Dott. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

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:  Avvio procedure di mobilità per la sostituzione di personale OSS 

in  quiescenza.   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 54 del 11.11.2008, successivamente 

integrata con deliberazione del C.d.A. n. 20 del 2009,  con la quale era stata 

rideterminata la dotazione organica dell’Ente; 

 

Dato atto che per la Regione Piemonte non ha ancora adottato la disciplina di 

trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona, come 

previsto dal D.lgs 4.5.2001, n. 207, che pone mano al riordino delle Istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficienza; 

 

Dato atto che, pertanto, si continuano ad applicare, nel periodo transitorio previsto 

per il riordino delle istituzioni, le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti 

con i principi della libertà dell’assistenza, con i principi della legge e con le 

disposizioni del D.lgs 207/2001 sopracitato; 

 

Visto l’art. 31 della Legge 6972/1890 (Istitutiva delle IPAB) il quale prevede 

l’autonomia dell’organizzazione del personale avendo comunque come riferimento il 

tipo di assistenza erogata e la complessiva capacità di bilancio dell’Ente; 

 

Richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera del 

C.d.A. n. 19 del 10.4.2001; 

 

Dato atto che dal 1.11.2015 saranno poste in quiescenza due dipendenti con profilo 

professionale di OSS, categoria B, (1 part time al 66,67% e un part time 83,33%) e 

che occorre assumere i necessari provvedimenti per la loro sostituzione; 

 

Dato atto che è stato predisposto apposito avviso per verificare la disponibilità degli 

attuali dipendenti part time a tornare a tempo pieno, ma che nessuno ha manifestato 

la volontà di tale trasformazione; 

 

Dato atto, inoltre, che al 1.1.2016 un lavoratore temporaneamente con contratto di 

lavoro part time all’83,33%, tornerà ad essere part time al 66,67%; 

 

Ritenuto pertanto, per le suddette motivazioni e per garantire la copertura degli 

attuali turni di lavoro, procedere all’assunzione di:  

  

 1 lavoratore part time al 66,67% con profilo professionale di OSS, categoria B; 

 1 lavoratore a tempo pieno, con profilo professionale di OSS, categoria B; 



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

previsione per l’esercizio 2015; 

 

Richiamato l’art. 30 del D.lgs 165/2001, il quale dispone che le amministrazioni 

devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità di posti in organico da 

ricoprire mediante il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando 

preventivamente i criteri di scelta;  

 

- Ritenuto pertanto di provvedere in merito. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1)      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%. 

 

2)      Di dare direttiva al Segretario Direttore di procedere con i conseguenti 

adempimenti; 

 

3)      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 Dott. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dott. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

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 …21.09.2015……………………. . 

 

Il …21.09.2015……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                           F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …21.09.2015……… 

 

              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 


