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U. O. Organizzazione e gestione del personale
Ufficio Concorsi

Rimini piazza Cavour, 27
tel. 0541 704967/65 - fax 0541 704947/66
sito Internet http://www.comune.rimini.it
e-mail: ufficio.concorsi@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Determinazione Dirigenziale 9 marzo 2011, n. 347

Centro di responsabilità: 37      Centro di Costo: 132

Pratica n. 1_2011

OGGETTO: Rettifica del bando di concorso pubblico per esami a n. 23 posti di Operatore Socio Sanitario
(O.S.S)  cat. B3 (art. 3 del CCNL degli Enti Locali 1998/2001), da assumere con contratto a
tempo indeterminato e pieno presso l’Azienda di Servizi alla Persona. (A.S.P.) Casa Valloni di
Rimini, indetto con determinazione dirigenziale 28 febbraio 2011, n. 228: proroga del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione.

IL DIRIGENTE

VISTO il bando di concorso pubblico per esami a n. 23 posti di Operatore Socio Sanitario (O.S.S)
cat. B3 (art. 3 del CCNL degli Enti Locali 1998/2001), da assumere con contratto a tempo indeterminato e
pieno presso l’Azienda di Servizi alla Persona. (A.S.P.) Casa Valloni di Rimini, indetto con determinazione
dirigenziale 28 febbraio 2011, n. 228;

RILEVATO che all’art. 2, comma 2, lett. a) il menzionato bando di concorso prevedeva tra i requisiti
di partecipazione l’età non superiore a 45 anni compiuti;

VISTA la comunicazione in data 8 marzo 2011, prot. n. 444, mediante la quale la Responsabile del
Settore Amministrazione Finanza e Controllo dell’Azienda di servizi alla persona Casa Valloni di Rimini
comunicava che con deliberazione in data 7 marzo 2011, n. 11 il C.d.A. dell’Azienda stessa aveva
modificato il Regolamento per i concorsi e selezioni del personale eliminando il requisito specifico dell’età
massima non superiore a 45 anni specificamente previsto per il profilo di O.S.S.;

RILEVATO che nella citata comunicazione dell’8 marzo 2011, prot. n. 444, la Responsabile del
Settore Amministrazione Finanza e Controllo dell’A.S.P. Casa Valloni di Rimini chiedeva altresì di recepire la
modifica regolamentare nel bando di concorso;

RITENUTO di dover dar sèguito alla richiesta dell’ASP e di procedere alla rettifica del bando alla
luce della sopra citata modifica apportata al regolamento dell’A.S.P. Casa Valloni di Rimini in ordine al
requisito specifico dell’età massima per il profilo di O.S.S.;

DATO ATTO che trattasi di provvedimento di rettifica di un bando il cui termine ultimo di
presentazione delle domande non è ancora scaduto;

VISTO l’art. 10 (rubricato: Proroga, riapertura e revoca dei concorsi), del Regolamento Concorsi del
Comune di Rimini;

RITENUTO altresì di dover altresì disporre la proroga dei termini di presentazione delle domande
secondo le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 6 e 7 dell’art. 10 del Regolamento Concorsi del Comune di
Rimini;

RITENUTO inoltre di cogliere l’occasione per correggere alcuni errori materiali riscontrati nel testo
del bando.

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,
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��� di rettificare il bando di concorso pubblico per esami a n. 23 posti di Operatore Socio Sanitario (O.S.S)
cat. B3 (art. 3 del CCNL degli Enti Locali 1998/2001), da assumere con contratto a tempo indeterminato
e pieno presso l’Azienda di Servizi alla Persona (A.S.P.) Casa Valloni di Rimini, indetto con
determinazione dirigenziale 28 febbraio 2011, n. 228, apportandovi le seguenti modifiche:
D�� all’art. 2, comma 2, OD� OHWWHUD� D� riportante il requisito specifico dell’età non superiore a 45 anni

compiuti, q�VRSSUHVVD;
E�� all’art. 2, comma 5, le parole “alla data del 1° aprile 2011” sono sostituite dalle parole ³DOOD�GDWD�GHO

���DSULOH�����´�
F�� all’art. 4, comma 1 lettera a), le parole “Piazza Cavour, n. 27, 47900 Rimini” sono sostituite dalle

seguenti “3LD]]D�&DYRXU��Q������������5LPLQL”;
G�� all’art. 4, comma 1, lettera b), le parole “dal 1° MARZO al 1° APRILE 2011 A PENA DI

ESCLUSIONE” sono sostituite dalle seguenti “GDO� ��� 0$5=2� DO� ��� $35,/(� ����� $� 3(1$� ',
(6&/86,21(”;

H�� all’art. 7, comma 1, le parole “In data 22 aprile 2011” sono sostituite dalle seguenti: “,Q� GDWD� ��
PDJJLR�����”;

I�� all’art. 9, comma 1, lettera a), le parole “posizione economica C1” sono sostituite dalle parole
³3RVL]LRQH�HFRQRPLFD�%�´;

J�� all’art. 9, comma 7, lettera c), le parole “(1° aprile 2011)” sono sostituite dalle seguenti: “����DSULOH
�����”;

��� di approvare nuovamente il bando, allegato sub A alla presente determinazione dirigenziale a formarne
parte integrante e sostanziale, nel testo risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 1;

��� di incaricare l’Ufficio Concorsi dell’Ente della pubblicazione e della comunicazione a coloro che già
hanno inoltrato domanda, del bando rettificato;

��� di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

��� di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio dell’Ente, così come disposto dagli artt. 62 e 63
del Regolamento per l’Organizzazione degli uffici e dei servizi, per tutta la durata temporale d’apertura
(dal 10 marzo al 29 aprile 2011);

��� di pubblicare infine il presente provvedimento, in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana ed integralmente sul sito Internet dell’Ente.

IL DIRIGENTE

__________________________
(Alessandro Bellini)


