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DETERMINAZIONE 
n. 29 del 5/7/2012

Selezione pubblica per l' assunzione di n. 4 Operatori socioassistenziali 
Approvazione Bando e documentazione complementare 

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE

-Premesso  che  risultano  attualmente  non  coperti  a  tempo  indeterminato  n.  4  posti  di  
Operatore socioassistenziale previsti  dalla  dotazione organica dell'  Istituto,  approvata con 
deliberazione Cda n.13 del 21.10.2011 e n. 14 del 21.12.2011. 
-Considerato che i predetti posti riguardano attività professionale di assistenza alla persona 
non  autosufficiente,  soggetta  a  parametri  (standard)  assistenziali  fissati  dalla  Regione 
Toscana (Dgrt 402/2004 e modificazioni)
-Richiamati  in  particolare  il  Dpr  487/94  (procedimenti  concorsuali  nelle  amministrazioni 
pubbliche), la L. 68/99 (tutela della disabilità), il Dpr 445/2000 (Testo unico documentazione 
amministrativa),  il  regolamento  aziendale  che  disciplina  le  selezioni  e  l'  accesso  del 
personale. 
-Premesso che la nomina della Commissione esaminatrice sarà effettuata dal Consiglio di 
amministrazione e in occasione di questa sarà disposto il relativo vincolo di spesa

DETERMINA
 

1) L'  indizione di  procedura  selettiva  pubblica (concorso pubblico)  per  la  copertura  a 
tempo pieno e indeterminato di  n.  4 posti  di  Operatore addetto all'  assistenza alla 
persona, profilo aziendale "Operatore socioassistenziale", categoria professionale B, 
posizione  di  ingresso  3  del  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto 
Regioni-Enti locali.

2) L'  approvazione  degli  allegati  Bando  di  concorso  e  domanda  di  partecipazione 
(allegato A)

3) L'  attribuzione all'  Istruttore  direttivo  amm.vo L.  Bartolomei  della  responsabilità  del 
relativo procedimento

4) il  Bando  di  selezione  e  il  modello  allegato  A (domanda  di  partecipazione)  sono 
pubblicati:

− per estratto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica, IV serie speciale
− insieme  con  la  presente  determinazione,  sull'  albo  telematico  dell'  Istituto  e  nella 

sezione  BANDI  E  AVVISI  del  medesimo,  nella  parte  dedicata  ai  procedimenti  di 
selezione del personale 

Il responsabile della gestione
(dr.ssa E. Ticciati)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
pubblicato sull' albo telematico dell' Istituto il 5/7/2012


