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DETERMINAZIONE N.064  DEL 3 GIUGNO 2022 

 

Oggetto:  Avviso di Selezione Pubblica per titoli ed esami finalizzato all’assunzione di n. 35 
operatori di call center Sanitari e di n. 5 operatori tecnici informatici cat. B CCNL AIOP 
“Sanità Privata Personale non medico” con contratto a tempo determinato full time o 
part time con possibile trasformazione a tempo indeterminato - Nomina Commissioni. 

 

Premesso che:  

- con Determina dell'Amministratore Unico n.55 del 29 aprile 2022 è stato approvato "Avviso 

Pubblico di Selezione, per all’assunzione di n.35 operatori di call center sanitari e di n.5 operatori 

tecnici informatici cat. B CCNL AIOP “Sanità Privata Personale non medico” con contratto a 

tempo determinato full time o part time con possibile trasformazione a tempo indeterminato, 

formulato dalla Openjobmetis S.p.a. - società affidataria del servizio di selezione e ricerca di 

personale (giusta Determina dell'A.U. n. 41 del 29/03/2022). 

- che, relativamente al profilo degli operatori di call center e degli operatori tecnici, pur essendo 

pervenute un numero di candidature utili all’espletamento delle prove preselettive, l’azienda 

nell’ottica dell’inclusività ha deciso di non sottoporre i candidati alle prove come da comunicazioni 

pubblicate sul sito aziendale del giorno 26/05/2022. 

- che, in data 30/05/2022 e in data 01/06/2022, sono stati pubblicati i calendari delle prove selettive 

pratiche e comunicate anche le presunte date delle prove orali. 

 

Considerato: 

- che Sanitaservice s.r.l.u  deve procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice preposta 

alla valutazione delle prove d'esame (prova selettiva pratica e prova selettiva orale) dei candidati 

di cui ai predetti profili. 

 

Rilevato: 

- che la Openjobmetis  spa, con nota del 01/06/2022, ha proposto i nominativi dei professionisti 

selezionati per ricoprire il ruolo di componenti delle Commissioni Esaminatrici, come di seguito 

riportati: 

 

l) profilo Operatori di cal center Sanitario 

  Ing. Massimo Staniscia -   Presidente, 

  Dott.ssa Daniela Santori - Componente, 

  Dott.ssa Piera Pitassi – Componente. 

 

2) profilo Operatori Tecnici Informatici  

    Ing. Massimo Staniscia - Presidente, 
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   Dott.ssa Daniela Santori - Componente, 

   Dott.ssa Piera Pitassi – Componente.  

 

Ritenuto: 

- di concordare sulla proposta dei professionisti indicati da OpenjobSpa e, quindi, di procedere alla 

nomina delle richiamate Commissioni Esaminatrici. 

 

Ravvisata: 

- la propria competenza all'adozione del presente atto e attestata la insussistenza di qualsivoglia 

conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90. 

 

DETERMINA 

 

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

1. in riferimento all' "Avviso Pubblico di Selezione, per all’assunzione di n. 35 operatori di call 

center Sanitari e di n. 5 operatori tecnici informatici cat. B CCNL AIOP “Sanità Privata Personale 

non medico” con contratto a tempo determinato full time o part time con possibile trasformazione 

a tempo indeterminato, di concordare sulla proposta di Openjobmetis spa, di cui alla nota del 

01/06/2022- allegata - ed autorizzare la nomina della Commissione Esaminatrice, individuando 

i componenti come di seguito riportati: 

Ing. Massimo Staniscia - Presidente, 

Dott.ssa Daniela Santori - Componente, 

Dott.ssa Piera Pitassi - Componente  

2. stabilire che il compenso da corrispondere ai componenti della suddetta Commissione è di 
pertinenza della Openjobmetis spa che provvederà alla loro contrattualizzazione; 

3. mandare agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenziali. 
4. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico di selezione e relativa modulistica, sul sito 

web www.sanitaservicepoliclinicobari.it nella sezione amministrazione trasparente  (“Bandi di 
concorso”) per quindici giorni naturali e consecutivi;  

 
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Michele Carrassi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93) 
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