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DETERMINA DIRETTORIALE N. 1 DEL 16 GENNAIO 2019 

 
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO SIA TEMPO PIENO CHE A TEMPO PARZIALE NEL PROFILO DI 
OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE/OPERATORE SOCIO SANITARIO CATEGORIA B - 
POSIZIONE ECONOMICA B1 DEL VIGENTE C.C.N.L.E.L. 
 

IL DIRETTORE 
PREMESSO CHE con delibera del CDA n. 17. del 23 febbraio ai sensi dell’art. 10 dello Statuto dell’ASP e 
ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale del 24 giugno 2011 n. 17, si nominava la sottoscritta quale 
Direttore responsabile anche del servizio del personale a decorrere dal 19 febbraio 2018, 
 
VISTO CHE con deliberazione del CDA  n. 118 del 21/12/2018 è stato indetto un avviso di selezione 
pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, sia a tempo 
pieno che a tempo parziale, in base alle effettive necessità, nel profilo professionale di operatore socio 
assistenziale/operatore socio sanitario, categoria B, posizione economica B 1 del vigente C.C.N.L.E.L; 
  
CONSIDERATO CHE il concorso pubblico si svolgerà per titoli e prova pratica con eventuale colloquio 
approfonditivo e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato entro le ore 12.00 
del giorno 14 gennaio 2019; 

- che alla scadenza del termine sono state presentate n. 26 domande. 
 
DATO ATTO che tale bando è stato pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila, all’Albo Pretorio on line; 
 
CONSIDERATO CHE  con deliberazione di CDA n. 117 in data 21/12/2018, veniva approvato il 
Regolamento per le selezioni del personale, con il quale si disciplina l’accesso all’impiego, le modalità 
concorsuali e i requisiti di accesso per l’assunzione del personale;  
 
RITENUTO di dover procedere alla nomina della relativa Commissione esaminatrice che provvederà alla 
valutazione dei titoli e delle prove; 
 
FATTO PRESENTE l’art. n. 20 del regolamento per le selezioni del personale, prevede che  la competenza 
alla nomina della Commissione esaminatrice dei concorsi compete al Direttore, il quale ne assume la 
presidenza; 
 
PRESO ATTO che tale Commissione deve così composta: 
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1) Direttore-presidente; 
2) Numero due esperti nelle materie oggetto di concorso; 
3) Un segretario nominato dal Direttore, il quale deve essere un dipendente appartenente ad una categoria 

non inferiore a quella del posto in concorso; 
 

DATO ATTO che il numero di domande pervenute consente lo svolgimento della prova presso la Residenza 
per Anziani Casa Santa dell’Annunziata in Sulmona alla Via Circ.ne Orientale 43/A come stabilito dal bando; 
 
VISTO l’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.: 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
ACCERTATA la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per l’avviso di selezione pubblica per la 
formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo 
parziale nella maniera seguente: 
-  Presidente – Direttore – Dottoressa Teresa Di Viesti – Direttore dell’ASP n2 della Provincia dell’Aquila; 
-  Membro esperto: Dottoressa Francesca Russo Psicologa – Responsabile dei sevizi alla Persona Società 
Cooperativa Horizon Service ; 
-  Membro esperto: Signora Annarita Centofanti - OSS - Operatrice dei sevizi alla Persona Società 
Cooperativa Horizon Service; 
2. Di nominare Segretario verbalizzante della Commissione Esaminatrice la Dottoressa Denisia Guglielmi, 
dipendente Cat. D  – Segretario dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila. 
3. Di stabilire in € 200,00 a il compenso lordo da corrispondere ai membri esterni della Commissione 
Esaminatrice. 
5. Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica.  
 

                                                                                                                        Il Direttore 
    F.to Dott.ssa Teresa Di Viesti  

 
 
 
 


