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L’anno duemilaventi addì 22 del mese di ottobre alle ore 18.30 nella solita sala 

delle adunanze, convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

GRAGLIA Francesco Presidente X  

BELMONDO Mario Vicepresidente X  

DEMARCHI Roberta Consigliere X  

IMBREA Alina Petronela Consigliere X  

RASINO Marina Consigliere X  

 

 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo Daniele Canavesio. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.21 del 16.10.2020 

 

 

OGGETTO: Piano delle assunzioni 2020-2021 – Approvazione e indirizzo al Segretario. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la Deliberazione n. 20 in data odierna con la quale è stato approvato il Piano 

triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022; 

Rilevato che dallo stesso emerge la necessità di procedere all’acquisizione nel periodo 

2020-2022 delle seguenti figure professionali: 

- n. 1 unità figura Coordinatore Infermieristico e delle Attività Assistenziali – Cat. D 

- n. 7 unità figura Operatore Socio Sanitario – Cat. B 

- n. 1 unità portiere/inserviente/factotum – Cat. A 

Ricordato che per la procedura di mobilità volontaria tra Enti era già stata avviato un 

procedimento nell’anno 2019, non portato a conclusione e che quindi deve essere 

ripetuto;  

Valutato inoltre di effettuare la selezione per n. 5 delle unità di cat. B, al fine di 

rispristinare una dotazione di personale assistenziale dell’Ente che permetta di  

Ritenuto pertanto di pianificare le selezioni per le categorie D e B, con le seguenti 

procedure: 

 N. 1 Cat. D – Procedura di mobilità volontaria tra Enti  

 N. 5 Cat. B – Selezione pubblica per titoli ed esami 

e di rinviare invece a momento successivo la selezione delle rimanenti unità; 

Dato atto che l’avvio del procedimento vero a proprio avverrà una volta che siano state 

definite le linee di indirizzo per la realizzazione del capitolato per l’affidamento 

dell’assistenza in appalto, considerato che il piano assunzionale va ad integrarsi 

direttamente con la configurazione dei servizi esternalizzati; 

Valutato che le competenze richieste ed oggetto di valutazione siano le seguenti: 

 Mobilità cat. D: 

o titoli di base per la partecipazione: 

 laurea infermieristica 

 uno dei requisiti previsti dall’art. 6 della Legge 01.02.2006 n.46 

 accettazione di effettuare orario spezzato secondo le necessità 

dell’Ente 

 esperienza di almeno 10 anni in attività svolta presso ospedali 

pubblici o IPAB/ex IPAB 

 accettazione di prestare servizio come infermiere secondo 

necessità e da disposizioni della direzione 

 accettazione di eventuale istituzione di reperibilità notturna 

o titoli e capacità oggetto di valutazione: 



 ulteriori titoli di studio di livello universitario in materie 

infermieristiche, assistenziali o di management 

 esperienze in attività di coordinamento infermieristico e/o 

assistenziale 

 esperienza di lavoro in RSA oltre i requisiti minimi 

 ulteriori esperienze formative in materie infermieristiche, 

assistenziali o di management. 

 Selezione cat. B: 

o titoli di base per la partecipazione: 

 assolvimento obblighi scolastici 

 in alternativa: 

 attestato OSS o titolo equipollente ai sensi delle vigenti 

norme 

 autocertificazione di essere iscritto a corso di qualifica 

OSS, corredata da autodichiarazione di conoscenza della 

provvisorietà dell’assunzione fatto salvo completamento 

del corso 

o titoli e capacità oggetto di valutazione: 

 prova orale sui seguenti argomenti: cura della persona e 

dell’ambiente, normativa inerente alla mansione di operatore 

socio sanitario, primo soccorso, sicurezza negli ambienti e tutela 

della salute dell’operatore, elementi di psicologia generale ed 

elementi di geriatria e gerontologia, nonché attitudini personali 

 esperienza di servizio per lo stesso profilo in Residenze Sanitarie 

Assistenziali 

Ritenuto di rimandare a momento successivo la definizione delle scelte da intraprendere 

in caso la procedura di mobilità non dovesse dar esito e la istituzione di una eventuale 

Posizione Organizzativa per la figura del coordinatore; 

Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono 

immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017; 

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165; 

Visto il Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207; 

Vista la Legge Regionale n. 12 del 02.08.2017; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il piano delle assunzioni per il periodo 2020-2021 come segue: 

 n. 1 figura Coordinatore Infermieristico e delle attività assistenziali – Cat. 

D – Acquisizione tramite procedura di mobilità tra Enti 

 n. 5 figura Operatore Socio Sanitario – Cat. B – Acquisizione tramite 

selezione per titoli ed esami 



2) Di dare indirizzo al Segretario affinché avvii la preparazione delle procedure 

citate, richiedendo le competenze indicate in premessa e utilizzando le modalità 

di svolgimento della procedura inserite nel Regolamento per le modalità di 

ricerca e selezione del personale che sarà adottato in data odierna con altra 

Deliberazione 

3) Di rimandare la data di avvio delle procedure a momento successivo, a seguito 

della definizione delle linee di indirizzo al Segretario per la preparazione del 

nuovo capitolato d’appalto per l’affidamento dei servizi esternalizzati. 

 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del 

provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a Piano delle assunzioni 2020-2021 – 

Approvazione e indirizzo al Segretario. 

 

Pancalieri, lì 22.10.2020  

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



Letto, confermato e sottoscritto 

in originale firmata 

 

il Presidente 

f.to GRAGLIA Francesco 

 

Il Vicepresidente 

f.to BELMONDO Mario  

 

I Consiglieri 

f.to DEMARCHI Roberta  

f.to IMBREA Alina Petronela 

f.to RASINO Marina 

 

Il Segretario 

f.to CANAVESIO Daniele  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per 10 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna 

Pancalieri, lì 10.02.2021   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 10.02.2021 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

Immediatamente esecutiva i sensi della L.R. 12/2017 art. 22 c.1.  

 

Pancalieri, lì 22.10.2020 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 
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