Municipio

Egregio signor
Francesco Loreva
Via Pambio 9
6900 Paradiso

Il Municipio
ns. rif.: a30 - WP/ac
RM 25.06.2007

Paradiso, 26 giugno 2007

Interrogazione del 29 maggio 2007
Egregio signor Lovera,
entro i termini prevista dall’art. 31 del Regolamento comunale, diamo seguito ai quesiti
da lei posti con l’interrogazione ricevuta in data 29 maggio 2007.
Premessa
Con la revisione del nostro Regolamento organico dei dipendenti comunali e delle sue
aziende è stato introdotto uno specifico articolo che autorizza il Municipio ad assumere
apprendisti e allievi in tutti i settori economici di cui l’ente pubblico si occupa.
Si tratta evidentemente di un incentivo alla formazione dei giovani intenzionati ad
avviare un tirocinio.
Nel merito dell’interrogazione
1. quanti OSS stanno frequentando il secondo anno della scuola
Disponiamo di un solo apprendista che frequenta il secondo anno della scuola per
operatori sociosanitari.
A titolo informativo osserviamo che sono pure presenti tre apprendisti del 1° anno.
2. quanti OSS stanno frequentando il terzo anno della scuola
Disponiamo di due apprendisti che frequentano il terzo anno della scuola per operatori
sociosanitari.
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3. Quanti di essi, finita la scuola avranno un contratto come OSS
Per il corrente anno si prevede l’assunzione di un’apprendista che conclude il primo
anno di formazione ottenendo il certificato di assistente di cura. Qualora nella
valutazione del fabbisogno di personale si dovessero liberare dei posti attinenti alla
figura dell’OSS, verranno effettuate le debite valutazioni.
4. Nei prossimi anni il Lod. Municipio ha intenzione di formare altri OSS
Sicuramente, nei limiti possibili in quanto riteniamo che l’operatore sociosanitario è una
nuova figura professionale in ambito sanitario che deve essere sostenuta.
Quest’anno termina il primo ciclo triennale di formazione per cui è necessario che
venga adeguatamente propagandata per i giusti canali informativi e che si consolidino
le competenze ad essa attribuite.
5. Se il Lod. Municipio quest’anno non avesse intenzione di assumere nessun
OSS, nei prossimi anni ne formerà ancora
Vale quanto specificato al punto precedente, ribadendo come il Municipio ha sempre
cercato di mettere a disposizione posti in formazione nelle svariate attività
dell’amministrazione, tra cui quella in ambito sociosanitario.
Certi di aver risposto in modo esaustivo alle sue richieste, cogliamo l’occasione per
porgerle i nostri migliori saluti.
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