DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
N00786 del 02.08.2018
OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 24 posti di OSS cat. Bs. Ammissione
candidati.
Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane ,dott.ssa Filomena Panno in
forza della delega conferita dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera con deliberazione n.243
del 18.10.2016 nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza , ha adottato la seguente
determinazione in merito all’argomento indicato in oggetto.

PREMESSO
-

-

Che, con deliberazione n. 271 del 19 giugno2017, è stato approvato lo schema di bando per il
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 24 posti di OSS, 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, sono pervenute le domande dei candidati di cui all’Allegato “A” parte integrante del presente
provvedimento;
che, i candidati di cui all’Allegato “B” , parte integrante del presente provvedimento sono stati
ammessi alla presente procedura, in quanto in possesso di tutti i requisiti specifici del bando;
che, i candidati di cui all’Allegato “C” parte integrante del presente provvedimento sono stati, altresì,
esclusi dalla presente procedura, per i motivi meglio specificati nel predetto allegato;
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 LR n. 11/2004;

-

Accertata la regolarità tecnico amministrativa

-

-

DETERMINA
-

-

di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;
di ammettere al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n per n. 24 posti di OSS, cat. Bs, i
candidati di cui all’Allegato “B” parte integrante del presente provvedimento, in possesso di tutti i
requisiti specifici del bando:
di escludere, altresì, i candidati di cui all’Allegato “C”, per le motivazioni meglio specificate nel
predetto allegato, parte integrante del presente provvedimento;
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 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 Responsabile del procedimento
Dr.ssa Mariarosaria Minnelli

Il Direttore
Dott.ssa Filomena Panno

SI ATTESTA
Che la presente determinazione, 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 Ufficio Affari Generali e Assicurativi
Dr. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA
 Che la presente determinazione 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 Ufficio 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 Ufficio Affari Generali e Assicurativi
Dr. Vincenzo Scoti

