Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se
DETERMINAZIONE N.

269

Prot. N.1432

DEL 20/12/2017

OGGETTO: INTEGRAZONE E RIAPERTURA TERMINI BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI INFERMIERE PROFESSIONALE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO (CAT. C POSIZIONE ECONOMICA 1 C.C.N.L. REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI).
FORMAZIONE GRADUATORIA PER INCARICHI A TEMPO PIENO E/O PART-TIME 50% SIA A TEMPO
INDETERMINATO SIA DETERMINATO PER SERVIZI NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE DI VIA ALDO MORO N. 125 - CAPRINO VERONESE.
APPROVAZIONE INTEGRAZIONE BANDO E RIAPERTURA TERMINI.
IL SEGRETARIO-DIRETTORE

Adotta la seguente determinazione:
-

Vista la propria determinazione n. 249 del 27/12/2017 con la quale si è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 3 posti di “INFERMIERE
PROFESSIONALE ” categoria contrattuale C1 - tempo pieno – tempo indeterminato –
C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie locali” , stabilendo che la graduatoria finale della
suddetta procedura concorsuale potrà essere utilizzata per il conferimento di ulteriori incarichi a
tempo pieno e/o part-time 50 % sia a tempo indeterminato sia determinato secondo le
sopraggiunte necessità dell’ente entro i termini di validità della stessa, il cui estratto è già stato
pubblicato sul BUR DELLA REGIONE DEL VENETO N. 118 del 07/12/2017.

-

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 4 e dell’art. 678,
comma 9;

-

Considerato che ai sensi del succitato decreto legislativo n. 66/2010, il bando di concorso
così come, approvato con determinazione n.249 del 27 Novembre 2017, deve essere integrato
come segue:
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, D.Lgs. 15.03.2010 n. 66, essendosi determinato un
cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, un posto in concorso è riservato prioritariamente a
volontario della FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzi detta categoria il posto
sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

-

Ritenuto inoltre di precisare che ai sensi di quanto disposto dagli artt. n. 1014 co. 4 e n. 678 co.
9 del D.Lgs. n. 66/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, n. 1 dei tre posti è
riservato prioritariamente a volontario della FF.AA.. (FORZE ARMATE).
I candidati che intendono avvalersi di detta riserva dovranno dichiararlo nella domanda di
partecipazione;

-

Ritenuto altresì di fissare il nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande
perentoriamente il 15/01/2018;

-

visto l’allegato bando di concorso predisposto dagli uffici amministrativi dell’Ente;

- Visto lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;
DETERMINA

1. di integrare il bando del concorso pubblico , per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di
“INFERMIERE PROFESSIONALE ”
categoria contrattuale C1 - tempo pieno – tempo
indeterminato – C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie locali”, come segue:
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, D.Lgs. 15.03.2010 n. 66,
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, un posto in
concorso è riservato prioritariamente a volontario della FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzi detta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato
utilmente collocato in graduatoria.
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. n. 1014 co. 4 e n. 678 co. 9 del D.Lgs. n. 66/2010, e
successive modificazioni ed integrazioni, n. 1 dei tre posti è riservato prioritariamente a
volontario della FF.AA.. (FORZE ARMATE).
I candidati che intendono avvalersi di detta riserva dovranno dichiararlo nella domanda di
partecipazione;
2. di fissare il nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande perentoriamente il
15/01/2018;
3. Fermo il resto.
4. di approvare il bando di concorso integrato nel testo che viene allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
5. di pubblicare l’avviso di integrazione :
a. sul BUR del Veneto
b. all’Albo dell’Ente
c. sul sito dell’Ente: www.villaspada.vr.it
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Mario Rag. Finetto
Caprino V.se,

21/12/17

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PUBBLICAZIONE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa
Certifico che copia della presente determinazione
è stata pubblicata oggi all’Albo dell’Ente ove
rimarrà per 15 g consecutivi.
Dal___21/12/17_____ al___5/01/18____
Caprino V.se

Caprino V.se______21/12/17__

Il Responsabile del Procedimento del
Servizio Economico Finanziario

Il Responsabile del Procedimento
del Servizio di Segreteria
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente determinazione è stata pubblicata
All’Albo dell’Ente dal ____________________al______________
Caprino V.se_____________
Il Responsabile del Procedimento
del Servizio di Segreteria

