CHARITAS – ASP: servizi assistenziali per disabili
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Strada Panni 199 - 41125 Modena
tel. 059 399.911 - fax 059 399.902
e-mail direzione@charitasasp.it

Determinazione n. 04 del 04.02.2019

OGGETTO: Bando di selezione per soli esami (colloquio) per il conferimento di incarichi
a T.D. in qualità di O.S.S. su Progetti Speciali: nomina della Commissione.
IL DIRETTORE
Richiamata la propria Determinazione n. 37 del 20.12.2018 con la quale è stato approvato il bando di
selezione per soli esami (colloquio) volto al conferimento di incarichi a tempo Determinato in qualità di
O.S.S. Cat. B3 su Progetti Speciali a favore degli ospiti dell’Asp;
Preso atto che il bando è stato pubblicato presso l’Albo on line – “Procedure di selezione del personale”
in data 27.12.2018 con scadenza del termine nelle ore 12,00 del giorno 16.01.2019 e che con
Determinazione n. 2 del 15.01.2019 (pubblicata nella sezione “Atti a valenza generale” dell’albo on –
line), il termine è poi stato prorogato alle ore 12,00 del giorno 31.01.2019 al fine di garantire una
maggiore partecipazione dei candidati, essendo pervenute alla data del 15.01.2019 solo 12 istanze;
Rilevata l’opportunità di procedere, stante l’imminente scadenza del termine di presentazione delle
domande, alla nomina della Commissione esaminatrice, la Direzione, appurata la disponibilità manifestata
dal Sig. Schenetti Maurizio, -educatore di Coordinamento presso l’ANFASS ONLUS di Modena, con
consolidata esperienza sulla disabilità, sulla progettualità, programmazione e personalizzazione degli
interventi a favore di persone con importanti disabilità motorie, cognitive e sensoriali - a svolgere la
funzione di Commissario esterno delle selezione in oggetto, con prestazione della propria consulenza
fuori dal proprio orario di servizio;
Preso atto che la Dott.ssa Arletti Chiara, con funzioni di Responsabile di Procedimento, svolgerà l’incarico
di Commissario interno, la Dott.ssa Debbia Roberta Coordinatrice del Centro diurno Borghi, della
Comunità Alloggio Margherite e della residenza Coccinella di Presidente della Commissione e la Dott.ssa
Bonavita Monica, Coordinatore della RSA Gerosa dell’Asp, di Vice-Presidente/ Commissario interno
mentre le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla Sig.ra Polizzotto Nadia Educatore
professionale in forza presso l’Asp;
Richiamato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Asp approvato dal C.d.A con Deliberazione n. 12
del 30.07.2018;
Richiamato lo Statuto dell’Asp approvato dalla Regione E.R. con atto n. 2117/2008, preso atto della
competenza del Direttore, in esso definita, ad assumere ogni decisione e provvedimento in materia di
selezione e gestione del personale e ritenuto che l’oggetto del presente provvedimento rientri pienamente
tra le sue funzioni;
In attuazione del D.lgs. n. 29/93, DPR n. 445/2000, D.lgs. 196/2003 e s.m.i., D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
e della legge 241/1990;
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1) Di nominare i seguenti membri della commissione per la Selezione pubblica per solo colloquio per la
formazione di una graduatoria volta ad assunzioni a tempo determinato in qualità O.S.S. su Progetti
Speciali dell’Asp – Cat. B3 CCNL Funzioni Locali:
- Dott.ssa Arletti Chiara –Commissario interno e Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge
241/1990 e s.m.i.;
-Dott.ssa Debbia Roberta – Presidente della Commissione;
- Dott.ssa Bonavita Monica – Vice Presidente e Commissario interno;
- Dott. Schenetti Maurizio: Commissario esterno esperto nelle materie d’esame;
Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte dalla
Sig.ra Polizzotto Nadia Educatore Professionale in forza presso l’Asp;
2) Di dare atto che essendo pervenute 44 domande di partecipazione alla selezione e che è prevista
un’unica prova concorsuale – colloquio – la Commissione decide di dividere i candidati in due
giornate. La prima si svolgerà secondo le modalità indicate nel bando il giorno 08.02.2019 alle
ore 9,00 presso la sede dell’Asp - Auditorium E. Gerosa - e la seconda il 14/02/2019 sempre alle
ore 9:00. I candidati verranno chiamati in ordine alfabetico dalla lettera A alla lettera F comprese
nella giornata dell’8/02/2019, dalla lettera G alla lettera Z nella giornata del 14/02/2018;
3) Di dare atto che i candidati aventi presentato regolare domanda di partecipazione, secondo le
prescrizioni contenute nel bando, si intendono automaticamente ammessi a sostenere la prova orale
nel giorno, ora e luogo indicati, senza ulteriore comunicazione da parte dell’Asp, e che i candidati per
i quali, dal controllo d’ufficio in sede di identificazione, non risulti essere stato effettuato il versamento
della tassa concorsuale si intendono invece ammessi con riserva. Ad essi, prima dello svolgimento
del colloquio, dovrà essere consegnata la certificazione dell’ammissione con riserva, debitamente
sottoscritta dal Responsabile del Procedimento e controfirmata dal candidato per accettazione, con il
formale invito a quest’ultimo di perfezionare il pagamento entro il termine perentorio delle ore 18,00
del giorno seguente, 09.02.2019;
4) Di dare atto che per la selezione in oggetto verrà corrisposto il gettone di presenza a favore del solo
Commissario esterno, quantificato ai sensi dell’art. 72 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
5) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva e di disporne la pubblicazione
presso l’Albo on- line nella Sezione “Atti a valenza generale” del sito istituzionale dell’Asp.

Il Direttore
Dott.ssa Chiara Arletti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 Dicembre 2000 n. 445,
del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate”.
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