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DELIBERAZIONE

n. 930                                                                                  del   20-5-2021

O G G E T T O

Ritorno deliberativo della deliberazione n. 494 del 18 marzo 2021 ad oggetto "Assunzione a tempo 
determinato di n. 10 Operatori socio sanitari categoria Bs per emergenza da Covid-19" e della 
deliberazione n. 601 del 25 marzo 2021 ad oggetto "Assunzione a tempo determinato di n. 16 Operatori
socio sanitari - categoria Bs".

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1023
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Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Richiamate le seguenti deliberazioni adottate dalla scrivente Azienda:
- deliberazione n. 494 del 18 marzo 2021, con la quale è stato disposto di procedere all’assunzione a
tempo  determinato  di  n.  10  Operatori  socio  sanitari,  categoria  Bs,  per  l’erogazione  di  prestazioni
assistenziali  di  supporto  nell’ambito  dell’avvio  della  campagna  vaccinale  anti  Covid-19,  mediante
utilizzo della graduatoria di avviso pubblico approvata dalla scrivente Azienda con provvedimento n.
439 del 17 novembre 2020;
- deliberazione n. 601 del 25 marzo 2021 con la quale è stato disposto di procedere all’assunzione a
tempo determinato di n. 16 Operatori socio sanitari, categoria Bs, per la copertura temporanea di n. 16
posizioni lavorative vacanti verificatesi durante il 1° trimestre 2021. 

Dato atto che, per mero errore materiale, nel 3° capoverso del dispositivo delle suindicate deliberazioni
è stato indicato quanto segue: “Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è pari
ad € 32.551,65= annui per ciascuna unità, definite con riferimento allo stipendio tabellare ed alla
vacanza contrattuale, compresi i relativi oneri a carico dell’Ente”.

Precisato che la corretta  quantificazione di spesa per ciascun operatore socio sanitario  è pari  ad €
28.281,59 annui, definite con riferimento allo stipendio tabellare ed alla vacanza contrattuale, compresi
i relativi oneri a carico dell’Ente.

Ritenuto,  pertanto, con il presente provvedimento di rettificare il 3° capoverso del dispositivo della
deliberazione n. 494 del 18 marzo 2021 e della deliberazione n. 601 del 25 marzo 2021, nei termini
seguenti: “Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad € 28.281,59=
annui per ciascuna unità, definite con riferimento allo stipendio tabellare ed alla vacanza contrattuale,
compresi i relativi oneri a carico dell’Ente”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1. di  rettificare,  per  i  motivi  in  premessa  indicati,  il  3°  capoverso  del  dispositivo  della
deliberazione n. 494 del 18 marzo 2021 e della deliberazione n. 601 del 25 marzo 2021, come di
seguito indicato:  Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad €
28.281,59= annui per ciascuna unità, definite con riferimento allo stipendio tabellare ed alla
vacanza contrattuale, compresi i relativi oneri a carico dell’Ente;

2. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’albo on-line dell’Azienda. 
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 21-5-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 21-5-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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