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 DETERMINA NR. 291 DEL 30.09.2021 

 
“AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI RECLUTAMENTO PER TITOLI RISERVATA AI SOGGETTI IN POSSESSO 
DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART.20, COMMA 1, DEL D.LGS.  N. 75/2017 – STABILIZZAZIONE” PER LA 
COPERTURA DI 15 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO 
CATEGORIA B/B1. 
 
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane, Affari generali, Organizzazione e Partecipazione di Azienda 
Servizi alla Persona del Forlivese Dott.ssa Barbara Bresciani; 
 
PREMESSO CHE il programma triennale del fabbisogno del personale, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione nr. 16 del 17/07/2020, successivamente modificato con deliberazione nr. 19 
del 27/10/2020 il quale prevedeva per l’anno 2021 la copertura a tempo indeterminato di nr. 15 Operatori 
Socio-Sanitari categoria B; 
 
VISTA la  Legge 124/2015 ” Legge Madia” e s.m.i.; 
 
VISTO l’articolo 20, comma 1, e comma 12 del d.lgs. n. 75/2017; 
 
VISTO l’art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni) del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 
ed in particolare CONSIDERATO il comma 8 che testualmente recita: “All'articolo 20, comma 11-bis, del 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente 
comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data 
del 31 dicembre 2021, fatta salva l’anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla 
data di entrata in vigore del presente decreto."; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 5 del 16.02.2021 di programmazione 
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 con la quale si procedeva all’applicazione 
del piano straordinario per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, nella fattispecie 
per la copertura di 15 posti a tempo pieno e indeterminato di operatore socio sanitario categoria B/B1, con 
procedura di reclutamento per titoli riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.20, comma 1, 
del d.lgs.  n. 75/2017 – “Stabilizzazione”; 
 
DATO ATTO CHE con propria determinazione n. 186 del 01.0223.06.2021 il Responsabile del Servizio 
Risorse Umane, Affari Generali, Organizzazione e Pianificazione Dott.ssa Bresciani ha indetto la selezione; 
 
DATO ATTO ALTRESI’ CHE con propria determinazione n. 290 del 30.09.2021 il Responsabile del Servizio 
Risorse Umane, Affari Generali, Organizzazione e Pianificazione Dott.ssa Bresciani ha: 
 

- preso atto delle domande ricevute; 
- verificato le dichiarazioni sostitutive presentate da Vergini Maria Grazia e Giunchi Virna relative allo 

svolgimento di altri incarichi o cariche o attività professionali (art. 15 comma 1 lett. C del D.Lgs 
33/2013) e le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità a membro di 
commissione della selezione pubblica per la copertura di nr. 15 posti a tempo pieno e determinato 
di operatore socio-sanitario di categoria B/B1; 

- presentato la propria dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di altri incarichi o cariche o 
attività professionali (art. 15 comma 1 lett. C del D.Lgs 33/2013) e la propria  dichiarazione di 
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità a membro di commissione della selezione 
pubblica per la copertura di nr. 15 posti a tempo pieno e determinato di operatore socio-sanitario 
di categoria B/B1; 

- provveduto alla nomina della Commissione Esaminatrice; 
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ATTESO CHE ai sensi del combinato disposto di cui all’art.6 bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e dell’art.7 
del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto d’interesse, anche potenziale, della sottoscritta all’adozione 
del presente atto;  
 
PRESO ATTO CHE la Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per soli titoli per la formazione di 
un elenco per la stabilizzazione del personale precario  a tempo determinato di Operatore Socio Sanitario 
categoria B, posizione economica B1, ha preso visione delle domande, ha provveduto alla verifica degli atti 
e ha completato i propri lavori; 
 
VISTO il verbale nr. 1 del 30/09/2021 redatto dalla Commissione Esaminatrice e PRESO ATTO della 
valutazione complessiva, attribuita a ciascun candidato, determinata dalla somma della valutazione dei 
titoli come specificato nel bando di selezione; 
 
RITENUTO  di allegare al presente atto, alla voce Allegato A), per farne parte integrante e sostanziale, 
l’estratto del verbale nr. 1 contenente gli estremi della graduatoria finale provvisoria; 
 
VERIFICATA la legittimità del procedimento seguito dalla Commissione Esaminatrice e la sua conformità 
alle norme di concorso pubblico, dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento degli uffici e dei 
Servizi che disciplina anche le procedure di assunzione; 
 
RITENUTO necessario procedere all’approvazione della graduatoria di merito dei candidati, finalizzata 
all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 15  Operatori Socio Sanitari categoria B/B1; 
 

DETERMINA 
 

1. di allegare di allegare al presente atto, alla voce Allegato A), per farne parte integrante e 
sostanziale, l’estratto del verbale nr. 1 contenente gli estremi della graduatoria finale provvisoria; 
 

2. di approvare la graduatoria finale provvisoria e di stabilire che la stessa diventi definitiva decorsi 15 
gg. dalla sua pubblicazione; 
 

3. di disporre la pubblicazione della graduatoria sul sito Istituzionale dell’ASP del Forlivese in data 
01/11/2021; 
 

4. di disporre che il Servizio Risorse Umane Affari Generali, Organizzazione e Pianificazione provveda a 
completare l’iter procedurale necessario per l’immissione in ruolo degli aventi diritto; 
 

5. di dare atto che ASP del Forlivese provvederà all’assunzione in ruolo degli aventi diritto con orario a 
tempo pieno ed assegnazione alle CRA dell’Ente previa sottoscrizione di contratto individuale di 
lavoro. 

 
Predappio, 30/09/2021 
 
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL FORLIVESE 
Servizio Risorse Umane, Affari Generali 
Organizzazione e Pianificazione 
 
F.to La Responsabile 
Dott.ssa Barbara Bresciani 
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 Allegato A) 

 
VERBALE N. 1 DEL 30/09/2021 
“AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI RECLUTAMENTO PER TITOLI RISERVATA AI SOGGETTI IN POSSESSO 
DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART.20, COMMA 1, DEL D.LGS.  N. 75/2017 E S.M.I. – STABILIZZAZIONE” PER LA 
COPERTURA DI 15 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CATEGORIA 
B/B1. 
 
L’anno 2021, il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 15.00, presso la Sede Amministrativa di Asp del 
Forlivese, Via Piccinini n.66, in Predappio Alta, si è riunita la Commissione esaminatrice così formata: 
- Presidente di Commissione: Barbara Bresciani 
- Componente di Commissione: Maria Grazia Vergini 
- Componente di Commissione e Segretario Verbalizzante: Virna Giunchi 
La Commissione esamina tutti i requisiti per l’ammissione dei/delle candidate che hanno presentato 
domanda per la procedura di Stabilizzazione, ai sensi dell’ Art. 20 comma 1, D.Lgs. n. 75/2017. 
 
(…) omissis 
 
Il punteggio conseguito dai singoli candidati, unitamente all’ordine di priorità così come disciplinato dal 
comma 12 dell’ Art. 20, il quale stabilisce la “priorità di assunzione” per il personale in servizio alla data di 
entrata in vigore del D.Lgs 75/2017 (22.06.2017) dà luogo alla seguente graduatoria: 
 

Posizione Cognome Nome 

1 Belova Elena 

2 Calin  Elena 

3 Fabbri Marco 

4 Predoli Elisa 

5 Pajo Eljona 

6 Piccolomini Elisa 

7 Acquisto Rita 

8 Petean Carmen Mirela 

9 Tassinari Nicola 

 
La Commissione dà atto che tale elenco sarà pubblicato sul sito Istituzionale dell’Ente in data 01/10/2021 e 
diverrà definitivo decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione.  
La seduta della Commissione termina alle 17.00. 

 
 (…) omissis 

*********************************************************** 
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