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Deliberazione n. 121  in data  11 dicembre 2014. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DEL CONCORSO PUBBLICO - PER 

SOLI ESAMI - PER FORMARE UNA GRADUATORIA PER LA COPERTURA DI NR. 5 

POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO A TEMPO 

PARZIALE DI TIPO ORIZZONTALE E PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - 

Area Socio Assistenziale a Persone Anziane e con Disabilità.  

Il Consiglio di Amministrazione 

PREMESSO. 

I) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, con sede in 

Pederobba (TV), 31040, via Roma n. 77/a, ha indetto, con avviso datato 07/10/2014 n. prot. 4628 

il concorso pubblico – per soli esami – per formare una graduatoria per la copertura di 5 posti a 

tempo indeterminato, a tempo parziale di tipo orizzontale, e per assunzioni a tempo determinato di 

Operatore Socio Sanitario – appartenente all’Area Socio Assistenziale a Persone Anziane e con 

disabilità. Il predetto bando ha integrato quello protocollo numero 4112/2014. La scadenza per la 

presentazione delle domande è intervenuta il 17/11/2014. La delibera del Consiglio di 

Amministrazione è dell’8 settembre n. 77. 

Al posto l’Istituzione applica il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto 

“Regioni – Autonomie Locali”, con inquadramento nella categoria B posizione giuridica 1 

posizione economica 1. 

II) La determina n. 48 del 30 ottobre 2014 ha nominato la Commissione Giudicatrice nelle 

seguenti Persone: 

- la Vice Direttrice Carmela Vera, in servizio come Assistente Sociale presso le Opere Pie 

d’Onigo dal 1 marzo 1997, munita della Laurea in Servizio Sociale, Dipendente delle Opere 

Pie d'Onigo dal 1997, con competenza nelle materie sociali, con funzioni di Presidente e 

Segretario della Commissione; 

- la Responsabile di Nucleo, Infermiera Adriana Livotto, Dipendente delle Opere Pie d’Onigo 

dal 01/09/1988, come Membro Esperto; 

- il Responsabile di Nucleo, Infermiere Filippo Alessi, Dipendente delle Opere Pie d’Onigo dal 

17/11/1999, come Membro Esperto. 

La Commissione, formata da Dipendenti, opera al di fuori dell’orario di servizio, trattandosi di 

prestazione non prevista dalle mansioni assegnate al profilo. 

III) La Commissione ha svolto le operazioni concorsuali nei giorni di: 

7 novembre intera mattina per formazione tracce 

21 novembre intera mattina per formazione tracce 

24 novembre attività preliminari 

26 novembre intera giornata per preselezione 

27 novembre fine della correzione della preselezione 

28 novembre prove scritte teorica e pratica e correzione 

29 novembre mattina per finire la correzione 

2 dicembre orale 

3 dicembre orale 

4 dicembre orale 

5 dicembre orale 
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6 dicembre mattina orale 

IV) Le operazioni concorsuali sono riportate nel verbale unico allegato. 

Riscontratane la regolarità, si approva la graduatoria finale del concorso. 

Si autorizzano quattro delle cinque assunzioni previste, tenuto conto dell’esito della parallela 

procedura di mobilità che, come da delibera n. 103/06.11.2014, ha portato all’assunzione di un 

Operatore Socio Sanitario. 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

A) Sono approvate le operazioni del concorso pubblico – per soli esami – per formare una 

graduatoria per la copertura di 5 posti a tempo indeterminato, a tempo parziale di tipo orizzontale, 

e per assunzioni a tempo determinato di Operatore Socio Sanitario – appartenente all’Area Socio 

Assistenziale a Persone Anziane e con disabilità, indetto in base alla delibera del Consiglio di 

Amministrazione è dell’8 settembre n. 77, con l’avviso datato 07/10/2014 n. prot. 4628. Le 

operazioni concorsuali risultano dal verbale agli atti, che consta di 50 pagine più la graduatoria 

allegata.   

B) E’ approvato l’utilizzo della graduatoria allegata per: 

a) 4 assunzioni di Operatori Socio Sanitari a tempo indeterminato; 

b) le assunzioni che necessitino per dare copertura alla turnistica mediante rapporto di lavoro a 

tempo determinato. 

C) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione, immediatamente 

eseguibile. 

ALLEGATA la graduatoria di merito datata 6 dicembre 2014. 

 

Il Presidente Firmato Agostino Vendramin 

Il Consigliere Assente giustificato Albino Bistacco 

Il Consigliere  Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna 

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter 

Il Segretario Direttore Firmato Nilo Furlanetto 

 








