DELIBERAZIONE DEL REGGENTE
N 00139 del 24.05.2019

OGGETTO: Fase preselettiva “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 24 posti di
Operatore Socio Sanitario, cat. BS”. Presa atto elenco candidati ammessi alle prove concorsuali.

Nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Reggente dott.ssa Adelaide Marsico, ai sensi
dell’art. 3, comma 3 del Decreto Legge del 30.04.2019 n. 35 ha adottato la seguente deliberazione in
merito all’argomento indicato in oggetto.

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Il Direttore dell’U.O.C. propone l’adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità
tecnico amministrativa.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Davide Vena

Il Direttore
Dott.ssa Filomena Panno

PREMESSO

- che, con deliberazione n. 271 del 19 giugno 2017, è stato approvato lo schema di bando per il Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per n. 24 posti di Operatore Socio Sanitario, cat. Bs;
- che il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria – parte III- n. 62 del 30
giugno 2017 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 5.09.2017, per un periodo di trenta
giorni, con scadenza prevista in data 5.10.2017;
- che, con determinazione n. 786 del 2/08/2018 e successiva di rettifica n. 217 del 13/02/2019, si è proceduto
all’ammissione ed all’esclusione dei candidati al concorso di che trattasi;
- che, con determinazione n. 275 dello 25/02/2019 si è proceduto alla costituzione, ex DPR n. 220/2001 e s.m.i.,
della Commissione Esaminatrice;
- che, con determinazione n. 441 del 22/03/2019, sono stati esonerati n. 17 candidati dall’espletamento della prova
preselettiva in quanto in possesso del requisito di cui all’art. 20, comma 2 bis L. n. 104/1992 e s.m.i.;
- che, in data 15 marzo 2019, la Commissione Esaminatrice, a seguito di preinformativa pubblicata in data
28/02/2019 da parte del Commissario aziendale pro tempore, ha reso pubbliche sul portale istituzionale aziendale
nella sezione “Concorsi ed Avvisi” e nella pagina dedicata al concorso rinvenibile nella sezione “In primo piano”,
per come previsto dal bando di concorso e con valore di notifica a tutti gli effetti, il diario delle prove preselettive
ed il relativo foglio istruzioni della prova, contenente, tra l’altro, le modalità di valutazione delle risposte date;
- che le predette prove preselettive si sono svolte regolarmente nei giorni dal 1 Aprile 2019 al 15 Aprile 2019
presso la sala Meeting Auditorium del Grand Hotel Domus di Rende - CS;
- che, alla fine di ogni sessione d’esame sono stati resi pubblici i risultati in termini di numero di risposte esatte date
dai candidati partecipanti alla procedura preselettiva sul portale istituzionale aziendale nella sezione “Concorsi ed
Avvisi” e nella pagina dedicata al concorso rinvenibile nella sezione “In primo piano”;
- che in data 20/05/2019, è stato reso pubblico sul portale istituzionale aziendale, l’elenco generale dei partecipanti
alla fase preselettiva del concorso di che trattasi con il relativo numero di domande risposte esattamente, così come
trasmesso dalla ditta esecutrice del servizio prove preselettive;
CONSIDERATO
- che nel bando di concorso, nella sezione “Modalità del concorso”, era previsto che “Saranno ammessi alle
selezioni coloro che avranno risposto esattamente ad almeno 21 domande”;
RITENUTO
dover prendere atto che i candidati partecipanti che superano la prova preselettiva e che accedono alle prove
concorsuali del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 24 posti di Operatore Socio Sanitario, cat. Bs” per
aver risposto esattamente a n. 21 domande su 30 sono n. 1045 di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
DATO ATTO
- che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale,
prevista dalla normativa vigente in materia;
- che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004;

IL REGGENTE
su conforme proposta del responsabile dell’Ufficio Personale, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla
struttura interessata, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto espressa dal Dirigente preposto che
ha designato quale responsabile del procedimento il Dott. Davide Vena, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.
241/1990 e s.m.i.;
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa, che qui s’intende integralmente ripetuto e confermato;
- Di prendere atto che superano la prova preselettiva e che accedono alle prove concorsuali del “Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per n. 24 posti di Operatore Socio Sanitario, cat. Bs” 1045 candidati di cui
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- Di dare atto, inoltre, che, oltre ai candidati di cui all’Allegato A, accedono alle prove concorsuali i 17 candidati
esonerati dalla prova preselettiva ex art. 20, comma 2 bis L. n. 104/1992 e s.m.i., di cui all’Allegato A alla
determinazione n. 441 del 22/03/2019;
- Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Commissione Esaminatrice, nominata con determinazione n.
275 dello 25/02/2019;
- Di dare mandato al responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento;
- Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai
contenuti dell’art. 3 – ter del D. Lgs n. 502/92 e s.m.i.;
- Di precisare, infine, che il suddetto provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi
della L.R. n. 11/2004.

IL REGGENTE
Dott.ssa Adelaide Marsico

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:
è stata pubblicata all’albo pretorio di questa Azienda___________________
e vi rimarrà per quindici giorni;
è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data_______________________
è costituita da n.______fogli intercalari e n.______fogli allegati;

Cosenza
Il Direttore dell’U.O.C Affari Generali e Assicurativi
Dr. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma 7, della Legge
Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
Che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla
Regione Calabria con nota prot. n.________del ____________________, ai sensi e per gli effetti
dell’art.13, comma 1 della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.
Cosenza li
Il Direttore dell’U.O.C Affari Generali e Assicurativi
Dr. Vincenzo Scoti

è divenuta esecutiva in data______________________per decorrenza del termine di cui all’art. 13,
comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004 n. 11.
è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n.________________________
del _______________________________.

è stata annullata dalla regione Calabria con provvedimento n._______________________ _______
del _________________.___________.
Cosenza lì
Il Direttore dell’U.O.C Affari Generali e Assicurativi
Dr. Vincenzo Scoti

