Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“DELIA REPETTO”

DETERMINAZIONE N. 374 del 15/12/2020

OGGETTO: Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 4 posti a
indeterminato e a tempo pieno di - categoria B3 - profilo

tempo

professionale: OPERATORE

SOCIO SANITARIO – RETTIFICA E INTEGRAZIONE BANDO

IL DIRETTORE

RIHIAMATA la determinazione n. 353 del 20.11.2020, con la quale si approvava il bando di
concorso per titoli ed esami per la copertura di quattro posti a tempo pieno e indeterminato di
Operatore Socio Sanitario, categoria B, posizione economica B3, presso l’ASP Delia Repetto di
Castelfranco Emilia;
PREMESSO che il suddetto bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del
11.12.2020 con scadenza di presentazione delle domande in data 11.01.2021;
CONSIDERATO che in applicazione dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs.
66/2010, e dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014, uno dei quattro posti messi a bando va riservato
prioritariamente a volontario delle FF.AA. ove utilmente collocato in graduatoria;
RILEVATO che nel bando medesimo è stata omessa l’indicazione espressa della riserva da operare
ai sensi della citata normativa;
RITENUTO pertanto di integrare e rettificare il succitato bando di concorso, inserendo un ulteriore
articolo, come di seguito descritto:
“ART. 16 – RISERVE”
Ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, è
prioritariamente riservato n. 1 posto dei quattro messi a concorso per i volontari delle FF.AA.
utilmente collocati in graduatoria”;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate
1) Di integrare e rettificare il succitato bando di concorso pubblico per la copartura di n. 4 posti
di Operatore Socio Sanitario approvato con determinazione n. 353 del 20.11.2020, inserendo
nel testo del bando, un ulteriore articolo, come di seguito descritto: “ART. 16 – RISERVE”
Ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, è
prioritariamente riservato n. 1 posto dei quattro messi a concorso per i volontari delle FF.AA.
utilmente collocati in graduatoria”;
2) Di dare atto che la presente determinazione viene allegata al bando di concorso per
costituirne parte integrante e sostanziale;
3) Di individuare quale data di scadenza per la presentazione delle domande il giorno
08.02.2021;
4) Di pubblicare la presente determinazione unitamente al bando sul sito istituzionale;
5) Di dare atto che detta modifica non pregiudica in alcun modo la regolarità delle domande di
ammissione già pervenute all’Amministrazione o in corso in trasmissione;
6) Di trasmettere a mezzo Raccomandata e Mail alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana copia del presente atto, con avviso di rettifica per pubblicazione.

Il Direttore
Dott.ssa Elena Zini

