C.I.S.A. 12
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE
Comuni di : Nichelino – Vinovo – None – Candiolo
Via Cacciatori n. 21/12 – 10042 NICHELINO (TO)
C.F. 94035580011

Determinazione n. 80 del quattro/maggio/duemiladiciotto

Area: AREA ANZIANI

OGGETTO:
Servizio di formazione OSS - 1000 ore biennale - rivolto a soggetti occupati presso attività
esternalizzate del CISA 12 o ASL TO5 o in subordine presso datori di lavoro provati in attività
similari di assistenza alla persona". Approvazione avviso pubblico di selezione e istituzione
commissione per la realizzazione dei colloqui motivazionali e attitudinali e la successiva
redazione della graduatoria per l'ammissione al corso.

IL RESPONSABILE AREA
Visto
l’art. 24 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Direttore del Consorzio;
l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
il Regolamento per la disciplina dei Contratti ed il Regolamento di Contabilità;
l’art. 163 c. 1 e 3 del D.lgs. n. 267/2000;
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
l’art. 9 del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 20 del 20/12/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018 - 2020;
Richiamata la Deliberazione del C.d.A. n.3 del 31/01/2018 con la quale è stato approvato il PEG
per l’anno 2018.

Rilevato che con determinazione n. 50 del 24/05/2016, così come modificata e integrata con
determinazione n.153 del 30/10/2017, la Ed. Prof. Vitillo Martina è stata formalmente nominata
Responsabile dell’Area Anziani fino al 31.12.2018;
Considerato che la responsabilità dell’esecuzione dei singoli P.E.G., i quali costituiscono
impegno di spesa a tutti gli effetti, è affidata ai Responsabili di servizio ai quali compete la
relativa attività gestionale;
Richiamate le proprie determinazioni n. 40 del 06/02/2018 e n. 42 del 22/02/2018 con cui veniva
indetta ed espletata una procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di formazione OSS
– 1000 ore biennale – rivolto a soggetti occupati presso attività esternalizzate del CISA 12 o
ASL To5 o in subordine presso datori di lavoro provati in attività similari di assistenza alla
persona”, finanziato completamente dal CISA 12;
Vista la propria determinazione n. 59 del 16/03/2018 con cui è risultata aggiudicataria l’Agenzia
Formativa ENGIM Piemonte c.so Palestro n. 14;
Rilevato che si rende necessario pubblicare un avviso pubblico di selezione e il modello per la
raccolta delle domande di iscrizione in base ai requisiti stabiliti dal capitolato speciale d’appalto;
Dato atto dello schema di avviso pubblico e del modello di domanda allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale;
Rilevato che con nota prot. n. 3106 del 20/04/2018 è stato richiesto al CFP ENGIM
l’individuazione di un formatore da inserire nella Commissione per la realizzazione dei colloqui
motivazionali e attitudinali e la successiva redazione della graduatoria per l’ammissione al corso
in base ai seguenti requisiti;
Dato atto che il CFP ENGIM ha comunicato di aver individuato quale formatore da inserire in
detta Commissione la dr.ssa Laura Riscolo;
Dato atto che i componenti la Commissione individuati dal CISA 12 sono la Responsabile Area
Anziani e Inserimenti lavorativi ed. prof. Martina Vitillo e la Referente Anziani dott.ssa Monia
Chiappetta;
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Considerata la necessità indifferibile di sopperire quanto sopra;

DETERMINA

− di approvare l’Avviso pubblico di selezione e lo schema di domanda per la partecipazione al
corso di formazione per occupati per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio
Sanitario, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

− di costituire la Commissione per la realizzazione dei colloqui motivazionali e attitudinali e la
successiva redazione della graduatoria per l’ammissione nelle persone di: per il CFP ENGIM
dr.ssa Laura Riscolo, per il CISA 12 Responsabile Area Anziani e Inserimenti lavorativi ed.
prof. Martina Vitillo e Referente Anziani dott.ssa Monia Chiappetta;
− di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Nichelino lì, 04 maggio 2018

IL RESPONSABILE AREA
Firmato digitalmente
Vitillo Martina
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