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Oggetto: Concorso riservato, per esami, agli aventi diritto ex art. 20 D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., per la copertura di due 
posti di Operatore Socio Sanitario (Cat. B/B3 CCNL Comparto Funzioni Locali). Approvazione dei verbali e della 
graduatoria finale di merito. 

 
 

DETERMINAZIONE N° 327 DEL 16/11/2022 
 

 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATE le seguenti Decisioni dell’Amministratore Unico: 

- n° 30 del 31/12/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore per il triennio 2021-2023; 
- n° 29 del 30/11/2021, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione 

triennio 2022-2024, successivamente approvata dall’assemblea dei soci di ASP AZALEA con deliberazione n° 2 del 
07/04/2022; 

- n° 9 del 4/5/2022 (“Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2022-2024”) e in 
particolare l’Allegato “B” (“Piano del fabbisogno e della gestione del personale 2022-2024”); 

TENUTO CONTO del Regolamento aziendale per il reclutamento del personale (deliberazione CDA n° 16 del 22/7/2015), 
nonché della Decisione dell’Amministratore Unico n° 11 del 26/9/2018, che ha previsto la possibilità che il Direttore (o 
altro responsabile del procedimento) approvando l’avviso e il bando di concorso possa derogare dalle disposizioni del 
Regolamento per il reclutamento del personale aziendale;  

CONSIDERATO CHE: 

- la procedura di mobilità obbligatoria esperita ex art. 34 e 34-bis del D. Lgs. n° 165/2001 ha dato esito negativo; 

- con determinazione n° 225 del 12/08/2022 è stato approvato il bando di concorso riservato, per esami, agli aventi 
diritto ex art. 20 D.lgs. n. 75/2017 e s.m.i. per la copertura di due posti di Operatore Socio Sanitario (Cat. B/B3); 

- l’avviso di concorso è stato pubblicato nella G.U. Concorsi ed esami n. 76 del 23/09/2022, con scadenza 
23/10/2022;  

- con determinazione n° 310 del 02/11/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

VISTI i seguenti verbali: 

- Verbale n. 1 del Responsabile del Procedimento del 02/11/2022; 

- Verbale n. 1 della commissione giudicatrice del 11/11/2022; 

e riscontrata la regolarità del procedimento seguito; 

RITENUTO PERTANTO di approvare i verbali del concorso in oggetto e la relativa graduatoria finale di merito, precisando 
che l’Ufficio personale dovrà provvedere alla puntuale verifica dei requisiti dichiarati dai candidati vincitori e che 
qualora si riscontrassero divergenze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente documentato, la graduatoria dovrà 
essere opportunamente rettificata, non escludendo effetti anche sui vincitori stessi; 

VERIFICATO che il sottoscritto, in qualità di Direttore e di Responsabile del procedimento, non si trova, con riferimento 
all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, 
neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della 
trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 
in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o 
ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 
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 DETERMINA 
 
1) di approvare i verbali relativi al concorso riservato, per esami, agli aventi diritto ex art. 20 D.lgs. n. 75/2017 e s.m.i. 

per la copertura di due posti di Operatore Socio Sanitario (Cat. B/B3) di cui al bando approvato con determinazione 
n° 225 del 12/08/2022 e allegati al presente provvedimento quale parte integrante; 

2) di approvare la graduatoria finale di merito, che risulta essere la seguente: 
 
 

   
VOTO FINALE 

1 Triunfo Mario 27,00 
 
 
3) di stabilire che il vincitore sarà tenuto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, con la decorrenza ivi 

prevista. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
(Mauro Pisani) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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 Allegati alla Determinazione n. 327/2022 

 

Concorso pubblico riservato, per esami, agli aventi diritto ex art. 20 D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., per la copertura di due 
posti di Operatore Socio Sanitario (Cat. B/B3) 

VERBALE N° 1 DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Premesso che: 

- con determinazione n° 225 del 12/08/2022 è stato avviato il procedimento riservato per la copertura di n. 2 
Operatori Socio Sanitari (Cat. B/B3) in applicazione della Decisione dell’Amministratore Unico n° 9/2022, 
approvando il relativo bando di concorso pubblico riservato per esami; 

- il bando di concorso, datato 12/08/2022, è stato pubblicato sul sito istituzionale aziendale; 
- l’avviso di concorso è stato pubblicato nella G.U. Concorsi ed esami n. 76 del 23/09/2022, con scadenza 

23/10/2022; 
- entro i termini di scadenza è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione; 
- sentita la commissione del concorso pubblico in oggetto, nominata con determinazione n° 310 del 02/11/2022; 
Verificato che, anche per effetto della Decisione dell’Amministratore Unico n° 11 del 26/9/2018, il sottoscritto 
Responsabile del procedimento deve disporre l’ammissione dei candidati al suddetto concorso, sulla base delle 
disposizioni del relativo bando; 

COMUNICA 

1) L’ammissione dei candidati alle prove del concorso pubblico in oggetto: 

  Cognome Nome AMMESSO/NON AMMESSO 

1 TRIUNFO MARIO Ammesso 
 

 

2) che la prova orale del concorso pubblico riservato in oggetto è fissata per il giorno: 
 

 

 
Prova orale Venerdì 11 novembre 

Ore 10.30 

Sede legale Asp Azalea – sala consiglio 
Corso Matteotti, 124 
29015 Castel San Giovanni (PC) 

 

Dispone la pubblicazione del presente calendario sul sito web aziendale www.aspazalea.it 
 

Castel San Giovanni, 02/11/2022    

  

                   Il Direttore 
     Responsabile del procedimento 

 (Mauro Pisani) 

 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa) 
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OGGETTO: Concorso riservato, per esami, agli aventi diritto ex art. 20 D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., per la copertura 

di due posti di Operatore Socio Sanitario (Cat. B/B3 CCNL Comparto Funzioni Locali). Bando datato 
12/08/2022. 

VERBALE N°1 della seduta della commissione giudicatrice del 11/11/2022 - PROVA ORALE. 

 

Il giorno 11/11/2022 alle ore 10.00 presso la sede legale di Asp Azalea in Corso Matteotti, 124 – 29015 Castel San 
Giovanni (PC) si è riunita la commissione giudicatrice del concorso pubblico in oggetto indetto con determinazione n. 
225 del 12/08/2022 e nominata dal Direttore con determinazione n. 310 del 02/11/2022, così composta: 

− Presidente: Roberta Mocellin;  

− Componenti: Elisabetta Firinu; Angela Rulli; 

− Segretario: Letizia Gennari. 

Il Presidente alle ore 10.00 dichiara aperta la seduta e dichiara quindi insediata la commissione stessa. 

La Commissione procede a prendere visione dei seguenti atti: 

- Determinazione n. 225 del 12/08/2022 con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico; 

- Determinazione n. 310 del 02/11/2022 di nomina della Commissione giudicatrice; 

- Regolamento per il reclutamento e progressione del personale approvato con deliberazione del CdA n. 16 del 
22/7/2015 e integrato con Decisione dell’Amministratore Unico n. 11 del 26/09/2018; 

- Verbale n. 1 del Responsabile del Procedimento del 02/11/2022; 

Il bando del concorso riservato prevede che la prova d’esame consiste in un’unica prova orale, durante la quale verrà 
accertata anche la conoscenza della lingua straniera e dell’uso delle apparecchiature informatiche. 

La Commissione prende atto che i candidati ammessi al concorso riservato sono n. 1 e che la prova orale è pubblica. 

Alle ore 10.15 la Commissione inizia l’appello nominale dei concorrenti presenti dà il seguente risultato: 

1 Triunfo Mario Presente 

  

Totale presenti: 1 - Totale assenti: 0. 

Al candidato viene chiesto di partire da un argomento a scelta. Il sig. Triunfo sceglie di parlare della figura dell’OSS. 

Successivamente al candidato vengono poste le seguenti domande: 

1) cos’è il PAI? 

2) Quale scala di valutazione utilizzi per valutare se un ospite necessita di materasso anti decubito? 

3) There is a white dog into my garden (da tradurre: c’è un cane bianco nel mio giardino); 

4) Cosa è la Posta Elettronica Certificata (PEC)? (è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente 

documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici). 

Di seguito si riporta la graduatoria finale: 
 

  VOTO FINALE 

Triunfo Mario 27  
 

La Commissione, dopo avere redatto e sottoscritto il presente verbale, conclude i propri lavori e il presidente rimette gli 
atti al responsabile del procedimento, per quanto di competenza. 
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  Alle ore 10.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Presidente (Roberta Mocellin)  _____________________________ 

 

Componente (Elisabetta Firinu)  _____________________________ 

 

Componente (Angela Rulli)  _____________________________ 

 

Segretario (Letizia Gennari)  _____________________________ 
 
Castel San Giovanni, 11/11/2022 
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