
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Determinazione     Numero   798     del  16/12/2019

Amm.ne Generale, Controllo e Segreteria

Oggetto:
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE
A  TEMPO  DETERMINATO  PER  MESI  6  CON  QUALIFICA  DI  COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO/INFERMIERE (CAT. D CCNL ENTI LOCALI) DA ASSEGNARE
ALLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "MARTINI SANTA CROCE" DI ANGHIARI

Dirigente Responsabile: Dr.ssa Brogialdi Marida

Uffici destinatari: PERSONALE    SEGRETERIA    RAGIONERIA

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta n. 144 del 18/12/2018,  dichiarata immediatamente
eseguibile,  è  stato  attribuito  incarico  dirigenziale  a  tempo  determinato  alla  Dott.ssa  Marida
Brogialdi fino al 31/12/2019; 

RICHIAMATA la  Deliberazione  di  Consiglio  n.  11  del  28/03/2019,  esecutiva,  con  cui  è  stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;

RICHIAMATA la  Deliberazione  di  Consiglio  n.  3  del  28/03/2019,  esecutiva,  con  cui  è  stato
approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019-2021;

RICHIAMATO la Deliberazione di Giunta n. 33 del 20/05/2019 con la quale  è stato approvato il
piano esecutivo di gestione 

RICHIAMATA la  Deliberazione  di  Giunta  n.  92  del  07/11/2019,  esecutiva,  con  cui  è  stato
approvato il nuovo Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021;

CONSIDERATO che  nell'allegato  C “Piano occupazionale  anni  2019-2021”  al   fabbisogni  di
personale per il periodo 2019-2021, approvato con la delibera di cui sopra , è stata prevista per
l'anno 2019 l'assunzione a tempo determinato di un Istruttore direttivo cat.  D1 con qualifica di
collaboratore professionale sanitario/infermiere;

CONSIDERATO  che  con  decorrenza  01  Gennaio  2017  l'Unione  Montana  dei  Comuni  della
Valtiberina Toscana ha attivato un nuovo servizio relativo alla gestione della  Residenza Sanitaria
Assistita “Martini Santa Croce “ e Centro Diurno di Anghiari come da Delibera di Giunta Comune
di Anghiari  N. 115 del 14.12.2016 e Delibera Giunta Unione Comuni N. 132 del 29/12/2016; 

ATTESO che i servizi della RSA vengono gestiti sia con personale comunale che con personale
della Cooperativa affidataria del servizio  e che il servizio infermieristico è interamente affidato al
personale della Cooperativa;
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PRESO atto che attualmente la gestione del servizio affidato alla SE.AN. Cooperativa sociale a r.l. è
in proroga e che sono in fase di espletamento le  procedura di gara di appalto per l'affidamento dei
servizi;

PRESO ATTO altresì che dal mese di settembre 2019 il personale comunale si è ridotto di 1 unità
passando da 5 a 4 dipendenti con qualifica di ADB;

CONSIDERATO che in base a valutazioni sull'andamento della gestione del servizio si è ritenuto
opportuno non sostituire il  personale cessato (ADB), ma riorganizzare,  al  fine di una maggiore
efficienza,   il  servizio  infermieristico   con  una  parziale  gestione  del  medesimo  mediante
l'assunzione diretta n. 1 unità infermieristica, alle dipendenze dell'Ente;

RITENUTO pertanto necessaria   la figura di  un collaboratore professionale sanitario/infermiere
dipendente dell'Ente  che svolga la prestazione con continuità e che sia  di  riferimento nei rapporti
con  familiari  e  medici  di  famiglia  dell'ospite,  oltre  che  essere  in  stretto  rapporto  con
l'Amministrazione, al fine di garantire un monitoraggio costante del servizio erogato;

RITENUTO   opportuno,  per  quanto  sopra  premesso,   procedere  con  una  assunzione  a  tempo
determinato  per  un  periodo  di  mesi  6  per  consentire  la  valutazione  sull'andamento  del  nuovo
servizio infermieristico, salvo poi procedere con eventuali proroghe;

RICHIAMATO l'art.36 del  D.lgs  165/2001 e art.  19 e  seguenti  del  D.lgs n.  81/2015.  nonché i
vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

VISTO l'art. 50  e 51 del CCNL  Comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018 che disciplinano  il
contratto di lavoro a tempo determinato e relativo trattamento economico;

VISTO  in particolare il comma 4 lett.  “a” dell'art.  50 del medesimo  CCNL Enti locali del 21
maggio 2018 che tra le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative
prevede:  “attivazione  di  nuovi  servizi  o  attuazione  di  processi  di  riorganizzazione  finalizzati
all'accrescimento di quelli esistenti” al quale si può ricondurre  la fattispecie oggetto del presente
bando;

DATO ATTO che deve essere approvato l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
del  posto a  tempo determinato  di  collaboratore  professionale  sanitario/infermieri,   categoria  D,
contenente  le  informazioni  necessarie  ai  concorrenti  interessati  per  presentare  domanda  e  per
consentire l’espletamento della relativa selezione;

DATO ATTO che l'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare, in tutto
o in parte, e modificare il presente bando di concorso, compreso le date previste per lo svolgimento
delle prove, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicazione dei motivi e senza che i
concorrenti possano accampare pretese di sorta;

RITENUTO  di provvedere in merito per dare attuazione al piano occupazionale, precisando che si
provvederà con separato atto alla nomina della commissione giudicatrice e all’impegno della spesa
per il compenso da corrispondere ai suoi componenti;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.P.R. n. 487/1994;

Visto lo statuto dell'Unione dei Comuni;
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Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti  i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  Comparto  Regioni-Autonomie  Locali,  in
particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA

- di provvedere, come previsto nel Piano del Fabbisogno del personale approvato con delibera di
Giunta n. 92 del 07/11/2019 all'assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato e tempo
pieno con qualifica professionale di collaboratore professionale sanitario/infermiere,  categora D
posizione economica D1, mediante concorso pubblico per titoli ed colloquio;

- di approvare l’avviso di selezione pubblica predisposto  per la copertura a tempo determinato e
pieno del collaboratore professionale sanitario/infermiere  da assegnare alla RSA e Centro diurno
“Martini Santa Croce di Anghiari”,  il cui testo è allegato alla presente determinazione quale parte
integrante;

- di stabilire che le domande dovranno essere presentate entro 20 giorni dalla pubblicazione del
presente atto all'Albo pretorio dell'Ente;

- di approvare altresì il fac simile di domanda di ammissione alla selezione che allegato al presente
provvedimento ne diventa parte integrante e sostanziale;

- di precisare che si provvederà con separato atto alla nomina della commissione giudicatrice e
all’impegno della spesa per il compenso da corrispondere ai suoi componenti;

-  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativo-contabile  di  cui
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

-  di  dare atto  che il  presente provvedimento   è   rilevante ai  fini  della  pubblicazione sulla  rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

-  di  dare  ampia  diffusione  all'avviso  di  selezione  mediante  pubblicazione  sul  sito  istituzionale
dell'Unione:  http://www.valtiberina.toscana.it,  all'Albo  Pretorio  on  line  dell'Ente  e  nella
sottosezione Bandi e Concorsi della Sezione Amministrazione Trasparente. Il bando verrà inoltre
inviato al Centro per l'impiego della provincia di Arezzo a ai Comuni aderenti all'Unione;

- di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
la dottoressa Brogialdi Marida 

-  di  trasmettere il  presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale e la pubblicazione all’Albo.

Brogialdi Marida      
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Letto, approvato, sottoscritto ed in originale firmato.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr.ssa Brogialdi Marida

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per n° 
15 giorni consecutivi, ai sensi del Regolamento dell’Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE
           Marida Brogialdi

Sansepolcro,  li   

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati 
presentati reclami ed opposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
           Marida Brogialdi

Sansepolcro,  li   
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