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Comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga,
Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni D'Arbia, Monticiano, Murlo,

Radda in Chianti, Rapolano Terme,  Siena, Sovicille
Azienda USL Toscana Sud Est  

Provvedimento n°  124     del 02/08/2022

Oggetto:  Selezione pubblica, per esami, per la costituzione di una graduatoria per 
eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo di Assistente Amministrativo 
(cat.  C)  per  l'attuazione  dei  progetti  previsti  dal  PNRR  ed  altre  necessità  di 
personale  a  carattere  temporaneo  per  le  Società  della  Salute:  Senese,  Amiata 
Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese e Amiata Grossetana, Colline Metallifere e 
Grossetana - Proroga termini di scadenza

IL DIRETTORE

Visto  il  Decreto del  Presidente  della  SdS Senese n.  1  del  21.01.2022 di  nomina del 

Direttore della Società della Salute Senese;

Richiamate:

 la  Deliberazione  Assemblea  dei  Soci  n.  4  del  27/03/2015  “Approvazione  del 

regolamento di organizzazione SdSS”, con cui si è approvato il regolamento stesso, 

nonché  la  Deliberazione  n.  13  del  18/05/2016  “Approvazione  organigramma  – 

assetto  organizzativo  – dotazione organica”,  con cui  sono stati  approvati,  in  via 

temporanea e sperimentale, l'organigramma, l'assetto strutturale e organizzativo e 

la dotazione organica della SdSS;

 la Deliberazione Giunta Esecutiva n. 4 del 17/02/2021, con cui è stato approvato 

l'assetto organizzativo transitorio della SdS Senese; 

Visto il  provvedimento  n.  116 del  13.07.2022 con il  quale  viene approvato  l'avviso  di 

selezione  pubblica,  per  esami,  per  la  costituzione  di  una  graduatoria  per  eventuali 



assunzioni  a  tempo  determinato  nel  profilo  di  Assistente  Amministrativo  (cat.  C) per 

l'attuazione dei  progetti  previsti  dal  PNRR ed altre  necessità  di  personale  a  carattere 

temporaneo  per  le  Società  della  Salute:  Senese,  Amiata  Senese  e  Val  d'Orcia  – 

Valdichiana Senese e Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana;

Atteso che, al fine di favorire la maggior partecipazione alla selezione, si ritiene opportuno 

prorogare  i  termini  di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al  prossimo  16 

agosto alle ore 12;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Lorenzo Baragatti, Direttore della 

Società della Salute Senese;

Visti:

 il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

 il D.L. n.80/2021;

 la L.R.T. n.40/2005 e s.m.i..

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama

1. di  prorogare  i  termini  di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla 

selezione pubblica, per esami, per la costituzione di una graduatoria per eventuali 

assunzioni a tempo determinato nel profilo di Assistente Amministrativo (cat. C) per 

l'attuazione  dei  progetti  previsti  dal  PNRR  ed  altre  necessità  di  personale  a 

carattere temporaneo per le Società della Salute: Senese,  Amiata Senese e Val 

d'Orcia  –  Valdichiana  Senese  e  Amiata  Grossetana,  Colline  Metallifere  e 

Grossetana al prossimo 16 agosto alle ore 12;

2. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito 

istituzionale della SdSS e l'affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove rimarrà 

per 15 giorni consecutivi.

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  e  con gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20 e 21 del  D.Lgs  n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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