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ISTITUTO CESANA – MALANOTTI 
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_______ 
 

Decreto del Segretario Direttore 
 

L’anno  2023, questo giorno ventisei del mese di  gennaio, presso la sede amministrativa, il 
Segretario Direttore dell’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento di Amministrazione, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 
del 25.09.2014, acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, 
 

ha adottato il seguente decreto: 
 

Oggetto: Utilizzo graduatoria concorso pubblico a n. 6 posti di Operatore Socio Sanitario per 
l'assunzione di personale a tempo indeterminato. - Coniglio Michele 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE   
Fto Dott.ssa  Tonon Tiziana 

 
 
 
Il presente decreto è immediatamente esecutivo e ne viene disposta la pubblicazione all’albo 
dell’ente dal ……………..  per 10 giorni consecutivi. 
 
 
 
Vittorio Veneto,  26/01/2023 

IL SEGRETARIO DIRETTORE   
Fto Dott.ssa  Tonon Tiziana 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Vittorio Veneto,  Lì.................... 
 IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 Dott.ssa Tiziana Tonon 
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Oggetto: Utilizzo graduatoria concorso pubblico a n. 6 posti di Operatore Socio Sanitario per 
l'assunzione di personale a tempo indeterminato. - Coniglio Michele 
 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
  
 VISTE le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 22.12.2022 e n. 35 del 
22.12.2022 di approvazione della Dotazione Organica e del Piano triennale del fabbisogno – anni 
2023-2025; 
 
 RICHIAMATO il proprio decreto n. 124/Pers. del 30.09.2022 con il quale si è provveduto ad 
approvare la graduatoria del pubblico concorso per esami per la copertura di n. 6 posti di Operatore 
Socio Sanitario a tempo pieno ed indeterminato Cat. B1 – CCNL Funzioni Locali bandito con decreto 
n. 101/Pers. del 05.08.2022 di cui n. 2 posti con riserva ex artt. 678 c. 9 e 1014 c. 3 e 4 D. Lgs. 
66/2010; 
 
 CONSIDERATO che risultano vacanti nella dotazione organica dell’istituto posti di Operatore 
Socio Sanitario - Cat.B1 CCNL Funzioni Locali a tempo pieno;  
 
 CONSIDERATO che a seguito delle assunzioni già effettuate a tempo pieno ed 
indeterminato, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria fino al candidato collocato al n. 15;  
 
  RITENUTO necessario procedere allo scorrimento della graduatoria, per l'assunzione a 
tempo indeterminato e a tempo pieno del candidato collocato alla posizione n. 16: 
 

- Sig. CONIGLIO MICHELE dal 01.02.2023; 
 

 DATO ATTO che è già stata accertata, mediante l'esame della documentazione prodotta, 
che il concorrente risulta in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso; 
 
 DATO ATTO che è già stata accertata l'idoneità fisica alla mansione di Operatore Socio 
Sanitario dal Medico Competente dell’Istituto; 
 
 VISTO l'art. 24 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 il quale prevede che il rapporto di lavoro 
sia costituito e regolato da un contratto individuale; 
 
 ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria Meneghin Michela 
che attesta la regolarità contabile dell’istruttoria; 
 
 D E C R E T A 
 

1) DI ASSUMERE il Sig. CONIGLIO MICHELE, posizionato alla 16° posto della graduatoria, 
in qualità di Operatore Socio Sanitario (Cat. B1 - CCNL Funzioni Locali 2019-2021) a 
tempo pieno e indeterminato, dal 01.02.2023. 

 
       2) DI ATTRIBUIRE alle suddette a decorrere dalla data di inizio del servizio, il trattamento        

economico previsto per la qualifica ricoperta; 
 

      3)  DI DARE ATTO che la nomina viene disposta per il periodo di prova di 2 mesi, secondo    
quanto previsto dall'art. 25 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021; 

 
      4)  DI DARE ATTO che la spesa relativa al presente provvedimento, farà carico ai mastri                   

400501 Salari e stipendi personale e 400505 Oneri sociali personale del bilancio di 
previsione 2023 dell’Ente. 

 


