
 

DETERMINAZIONE N.67 del 08-06-2022   

  

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED 

ESAMI FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE 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 

 

Vista la Determinazione n.055 del 29/04/022 che approva l’avviso di selezione pubblica per 

l’assunzione 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;  

Vista la nota della Società Openjbmetis spa del 01/06/2022 con la quale individuava, in qualità di 

affidatari del servizio di consulenza nella gestione della selezione pubblica suddetta, i Componenti 

della Commissione Valutatrice per prove selettive pratiche e orali per i profili di operatori di call center 

e operatori tecnici informatici;  

Vista la determina dell’Amministratore Unico n.064 del 03/06/2022 di Nomina della Commissione 

Valutatrice di cui al suddetto punto; 

Visti gli esiti della prova scritta espletata in data 06/06/2022 e le risultanze come da verbale n.1 della 

commissione incaricata e la pubblicazione sul sito di Sanitaservice sezione amministrazione 

trasparente, degli ammessi alla successiva prova orale, come da verbali agli atti;  

Visto l’esito come da verbale della Commissione nominata delle prove orali tenutesi in data 

07/06/2022;   

Considerato che in esito alle prove orali dei candidati la Commissione ha provveduto a stilare la 

graduatoria finale degli idonei alla selezione in oggetto, come da verbale n.2 della medesima 

commissione del 07/06/2022;  

  

DETERMINA 

   

- Di approvare la graduatoria finale con i relativi punteggi così come stilata dalla Commissione 

valutatrice ed inviata all’indirizzo pec dalla Società Openjbmetis spa, affidataria del Servizio 

di gestione delle procedure selettive di Sanitaservice in data 08/06/2022;  

  

- Di dare mandato al Responsabile del Procedimento in oggetto di attivare tutte le procedure 

adeguate alla pubblicazione della graduatoria in oggetto;  

  

- Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva alla data della sottoscrizione.  

   

    Bari, 08/06/2022                         

L’Amministratore Unico 

F.to Dott. Michele Carrassi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93) 


