
 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE   I CONSIGLIERI     LA SEGRETARIA 

 

F.to Calvaresi Enrico   F.to Feliziani Stefano      F.to Di Buò Mariangela 
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AZIENDA PUBBLICA  

DI SERVIZI ALLA PERSONA 

 BENIAMINO FORLINI 

 
Casa di Riposo – Residenza Protetta – Centro Diurno 
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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

N. 3 del 28.01.2015 
 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER 

LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI EDUCATORE – 

INQUADRAMENTO GIURIDICO C1. 

 

 
 

L’anno duemilaQUINDICI  il giorno 28 del mese di GENNAIO alle ore 19,00 presso la Casa di 

Riposo – Residenza Protetta  sita in Offida in Via del Merletto, 29 il Consiglio di Amministrazione, 

convocato con appositi  avvisi, si è riunito con la presenza dei signori: 

 
 Presente Assente 

 

  CALVARESI ENRICO   Presidente  [X] [   ] 

 

  FELIZIANI STEFANO   Componente  [X] [   ] 

 

  

Verbalizza la dipendente dell'Ente dr.ssa Di Buò Mariangela. 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

consiglieri presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Premesso che sulla proposta di cui alla presente deliberazione la dipendente addetta al servizio 

ragioneria ha attestato la copertura finanziaria ed ha espresso parere favorevole per quanto concerne 

la regolarità contabile; 



 

- Verificato che l’ASP “B. Forlini” gestisce la Casa di Riposo per n. 2 posti, la Residenza Protetta 

per n. 30 posti, il Centro Diurno per n. 15 posti; 

 

-  Evidenziato che il Regolamento Regione Marche n. 1 dell’8.03.2004 ad oggetto “Disciplina in 

materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e 

semiresidenziale”  nell’allegato “B”  determina esattamente  le funzioni, i profili ed i requisiti 

del personale da utilizzare nelle strutture  e precisamente come segue: 

 

Struttura funzione professionalità e requisiti 

di accesso 

Casa di Riposo Coordinamento 

Responsabile di struttura 

Laurea di primo livello 

Socio-sanitaria Qualifica di OSS 

Residenza Protetta Coordinamento 

Responsabile di struttura 

Laurea di primo livello 

Operatore socio-sanitario Qualifica di OSS 

Centro Diurno per anziani Coordinamento 

Responsabile di struttura 

Laurea di primo livello 

Educativa Laurea di primo livello 

Diploma universitario 

Laurea in discipline 

sociali o umanistiche 

Qualifica professionale 

Operatore socio-sanitario Qualifica di OSS 

 

 

- Vista la propria precedente deliberazione n. 9 del 27.11.2011 con la quale venne approvata la 

pianta organica del personale dalla quale risultano vacanti, tra l’altro, n. 4 posti di educatore 

(inquadramento giuridico C1) ; 

 

- Vista la legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che prevede la possibilità per le pubbliche 

amministrazioni, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e dei vincoli 

finanziari vigenti, di “avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: 

 

a) con riserva di posti, nel limite del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di 

rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei 

bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che 

emana il bando; 

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza 

professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di 

emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa nell’amministrazione che emana il bando” (art. 35, comma 3-bis, 

d.lgs. n. 165/2001); 

 

c) Vista la propria precedente deliberazione n. 11 del 21.12.2012 con la quale venne approvata 

la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013/2015 come segue: 

 

anno 2013 copertura di n. 2 posti di operatore socio sanitario (inquad. giuridico B1) 

anno 2014  copertura di n. 1 posto di operatore socio sanitario (inquad. giuridico B1) 

anno 2015 copertura di n. 1 posto di educatore (inquadramento giuridico C 1) 

 

- Rilevato che un posto di educatore è attualmente coperto con personale con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa con scadenza 30.04.2015 e che si reputa indispensabile 

procedere con la copertura dello stesso a mezzo di concorso pubblico; 

 

- Tenuto presente che la copertura del posto è necessario per garantire il rapporto utente/ 

minuti di assistenza giornaliera imposto dalla L.R. n. 33 del 04/12/2014; 

 

- Di aver accertato, a seguito di ricognizione delle esigenze funzionali e della situazione 

finanziaria di questo Ente, l’assenza di situazioni di soprannumero o di eccedenza del 

personale dipendente in servizio rispetto ai fabbisogni dell’Ente; 

 

- Dato atto che si intende attivare una procedura selettiva, onde verificare la idoneità dei 

partecipanti ed ai fini dell’applicazione dei principi di legittimità, trasparenza, correttezza 

amministrativa; 

 

- Predisposto quindi allo scopo un bando di selezione per titoli ed esami, finalizzato a 

valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale che, 

alla data di emanazione del bando, ha maturato almeno tre anni di contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa nell’Ente, come previsto art. 35, comma 3-bis, 

d.lgs. n. 165/2001; 

 

- Per tutto quanto sopra ad unanimità di voti legalmente espressi 

 

 

D E L I B E R A 

 

- di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi  

interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- di procedere con la copertura del posto mediante selezione pubblica per titoli ed esami, 

prevedendo i seguenti requisiti: 

 Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 – decreto interministeriale 2.04.2001) 

 Diploma universitario (d.m. 520/98 o equipollente d.m. 27.07.2000) 

 Laurea in discipline sociali o umanistiche (scienze della formazione e dell’educazione, 

psicologia, scienze sociali) del vecchio ordinamento universitario 

 Qualifica professionale conseguita  dopo corsi post-diploma, riconosciuti dallo Stato o 

dalle Regioni. 

 

-  di approvare il bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di educatore 

(inquadramento giuridico  C 1) nel testo che trovasi allegato alla presente quale sua parte 

integrante e sostanziale; 

 

- di incaricare il Direttore Generale dell’Ente ad avviare le procedure necessarie per dare 

adempimento a quanto previsto nel presente atto; 

  

- di stabilire che il bando verrà pubblicato sul sito dell'Ente, all'albo pretorio on line del Comune 

di Offida, sul BUR della Regione Marche, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 

- di dare atto che la spesa necessaria all’attuazione del presente provvedimento trova copertura 

nel bilancio corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità; 

 

- di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione favorevole espressa in 

forma  palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.to L.vo n. 267/2000. 

 

  

 


