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Al Sindaco 

 

e p.c. Al Segretario Comunale 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione alla predisposizione di procedure selettive ai fini del 

fabbisogno del personale della società Prometeo Srl. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO 

1. Che il Socio Unico il Comune di Ozieri con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.21 del 19/06/20, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 19 agosto 2016 

n.175 ha approvato ”Atto di indirizzo e individuazione obiettivi in materia di 

spese di funzionamento annuali e pluriennali delle società in controllo pubblico 

del Comune di Ozieri.”; 

2. Che il Socio Unico il Comune di Ozieri ha trasmesso, alla società Prometeo Srl, 

tramite pec del 25/06/2020 protocollo n.15758 la delibera di cui al punto 

precedente con la relazione allegata e lettera accompagnatoria con la quale si 

invita la società scrivente a dare immediata attuazione alla delibera suddetta; 

3. Che la società Prometeo Srl ha recepito l’atto di indirizzo con Determina del 

sottoscritto in data 29/06/2020; 

4. Che in data 30/04/2020 con Determinazione Dirigenziale n.171 la Dirigente del 

settore dei Servizi Sociali del Comune di Ozieri trasformava e autorizzava al 

funzionamento come Comunità Integrata, la struttura socio assistenziale 

denominata “Villa Campus” sita in Ozieri in Via Monsignor Pisanu; 

5. Che la struttura suindicata è destinata ad accogliere n.23 utenti non 

autosufficienti, che rientra nelle tipologie previste al capo III Strutture 

Residenziali Integrate, della L.R.n.23/2005 art.13, 14, 15 con DPGR N.04/2008; 

6. Che la normativa regionale, di cui al punto precedente, impone per il 

funzionamento delle Comunità Integrate un rapporto numerico di un OSS ogni 

6 utenti, come evidenziato tra l’altro nell’autorizzazione al funzionamento 

trasmessa dal Comune di Ozieri il 30/04/2020 con prot.11263; 

7. Che in data 23/03/2020 è andata in pensione una Oss, sostituita 

provvisoriamente da una educatrice dell’asilo, considerata la chiusura dell’asilo 



Società Prometeo Srl 

Società in house del comune di Ozieri 

Società con socio Unico 

Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte del Comune di Ozieri 

Sede legale in Ozieri, Via Vittorio Veneto 11, 07014 

Codice fiscale ed iscrizione al registro imprese di Sassari n°90006700901 

REA n°151008 

 
per emergenza Covid-19, in possesso anche della qualifica di Oss, che dovrà 

riprendere servizio all’Asilo all’apertura dello stesso, e che in data 01/07/2020 

sono andate in pensione altre 2 operatrici della Comunità Villa Campus;  

8. Che in data odierna sono presenti n.16 ospiti in struttura, ma considerate le 

domande di inserimento arrivate presso l’ufficio dei servizi sociali del Comune, 

si ritiene che a breve la struttura possa raggiungere la capienza massima 

consentita;  

9. Che nelle more della predisposizione delle procedure selettive si è proceduto ad 

assumere temporaneamente, per tre mesi nel rispetto del regolamento sul 

reclutamento del personale, un operatore con qualifica di Oss per riuscire ad 

avvicinarsi al rispetto del rapporto numerico stabilito dalla normativa, in quanto 

manca ancora un operatore per riuscire a rispettare in modo puntuale i dettami 

della normativa; 

10. Che alla data odierna, a seguito dei pensionamenti indicati al punto 7 e la 

temporanea sostituzione indicata al punto 9, si evidenzia che nell’organico sono 

presenti 9 operatori con la qualifica di Oss, considerato che la struttura ospita 16 

pazienti, per rispettare il rapporto numerico stabilito dalla legge (1Oss/6 utenti) 

è necessario avere 3 Oss per turno, ogni turno è della durata di 8 ore, 

considerate le giornate di smonto (per chi fa il notturno), la giornata di riposo 

settimanale prevista dal CCNL AGIDAE, la distanza di almeno 11 ore tra un 

turno e il successivo che lo stesso operatore deve rispettare, si evince che 

l’organico è ridotto rispetto alle necessità per riuscire ad erogare il servizio nel 

rispetto dei vincoli di legge; 

CONSIDERATO 

• Che la società prima di procedere con nuove assunzioni deve procedere con la 

predisposizione del fabbisogno del personale; 

• Che la società in data 16/04/2012 con atto dell’Amministratore Unico si è dotata di 

“Regolamento per la ricerca, la selezione e la gestione del Personale della Società 

Prometeo Srl” pubblicato nella sezione trasparente della società; 

• Che allo stato attuale il fabbisogno del personale riguarda la gestione della 

Comunità Integrata vista la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunta età 

pensionabile delle tre operatrici come specificato al 7 della premessa; 
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DETERMINA 

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020-2022 

a) Anno 2020 programmare l’assunzione di 3 operatori, a tempo determinato, 

Oss in sostituzione dei 3 operatori andati in pensione con lo stesso CCNL 

(AGIDAE) e stessa qualifica (C2) quindi a invarianza di costi; 

b) Anno 2021 di non programmare assunzioni a tempo indeterminato, ne a 

tempo determinato; 

c) Anno 2022 di non programmare assunzioni a tempo indeterminato ne 

determinato. 

CHIEDE 

Date le considerazioni espresse, di essere autorizzato ad espletare una procedura selettiva ad 

evidenza pubblica al fine di predisporre un elenco permanente di operatori idonei ad essere 

inseriti a tempo determinato al fine di soddisfare il fabbisogno di personale in base alle 

necessità, del citato rapporto numerico OSS/ utenti, che si verranno a creare.  

 

Ozieri, 23/07/2020 

 

Dr. Antonio Meledina 
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