
 

Delibera n° 601  

Del 26/05/2008 

 
  
 
 
 

 
 
   

 

Oggetto:  Assunzione a tempo indeterminato di n.2 Autisti di Ambulanza tramite utilizzo 
graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, di Operatore Tecnico 
Specializzato – Autista di Ambulanza – Cat. BS. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Certifica 
 
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal 
_________________ e resterà in pubblicazione per  15 giorni consecutivi ed è stata posta a 
disposizione per la consultazione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Coadiuvato dal  
 
Direttore                 Amministrativo      dottor  Giovanni Maria Soro 
 
Direttore                  Sanitario              dottor  Giorgio Sorrentino  
 
VISTO il D.Lgs. 502 e successive modificazioni e integrazioni, il D.P.R. 487/94 e successive 

modificazioni e integrazioni, il D.P.R.483/97,   il D.M. 30/01/98, il D.M. 31/01/98, il 
D.P.R. 445/2000, il D.Lgs.165/2001 e le norme contrattuali in vigore per l’Area del 
Comparto Sanità del S.S.N.; 

 
ATTESO  che: 

con deliberazione n. 3691 del 17/02/2002 adottata dal Direttore Generale, è stato 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami,  per la copertura di n.7 posti di 
Operatore Tecnico Specializzato - Autista di Ambulanza – Cat. BS; 
con deliberazione n. 251 del 05/02/2004 adottata dal Direttore Generale, è stata 
approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per la copertura di n.7 posti di 
Operatore Tecnico Specializzato - Autista di Ambulanza – Cat. BS; 

 che con deliberazioni n. 535 del 26/06/2006 e n. 659 del 28/07/2006, è stata  
disposta l’assunzione a tempo indeterminato in ruolo in prova dei vincitori; 

 
VISTA  la nota  del Dirigente Medico di D.S. del P.O. San Marcellino, che si allega al 

presente atto per farne parte integrante,  con la quale si chiede l’assunzione di n.2 
Operatori Tecnico Specializzati – Autisti di Ambulanza, in sostituzione di n.2 Autisti di 
Ambulanza cessati; 

   
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla copertura di n.2 posti vacanti di Operatore Tecnico 

Specializzato – Autista di Ambulanza, al fine di garantire la continuità del Servizio di 
Ambulanza;  

    
RITENUTO  pertanto di provvedere all’assunzione a tempo indeterminato in ruolo in prova tramite 

utilizzo  della graduatoria del concorso in oggetto, dei signori De Francisci Antonio e 
Littera Matteo, 8° e 9° classificato, dando atto che in caso rinuncia all’assunzione dei 
suddetti signori , si procederà all’assunzione del successivo avente diritto, mediante 
scorrimento della graduatoria; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario; 
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D E L I B E R A 
 

Per i motivi esposti in premessa: 
 
 

• di provvedere all’immediata copertura di n. 2 posti  vacanti del profilo professionale di Operatore 
Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza -  mediante l’assunzione a tempo indeterminato in 
ruolo in prova di altrettante unità, tramite utilizzo della graduatoria del concorso in oggetto, dei 
signori De Francisci Antonio e Littera Matteo, 8° e  9° classificato, dando atto che in caso di rinuncia 
all’assunzione dei suddetti signori, si procederà all’assunzione del successivo avente diritto, 
mediante scorrimento della graduatoria; 

 

• di stipulare conseguentemente, previa acquisizione della documentazione di rito, n. 10  contratti 
individuali di lavoro ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. per l’area del Comparto Sanità;  

 

• di attribuire agli stessi il trattamento economico risultante  dal vigente contratto di lavoro imputando 
la spesa al bilancio corrente; 

 

• di demandare al Servizio del Personale i relativi  adempimenti; 
 

•  di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e    
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006; 

 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                    IL DIRETTORE SANITARIO 
      (Dott. Giovanni Maria Soro)                                     (Dott. Giorgio Sorrentino) 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Gino Gumirato) 

 


