Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se

Prot. N. 242

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 24/01/2018
OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO
PER
TITOLI ED
ESAMI, PER
LA COPERTURA DI UN
POSTO DI “INFERMIERE
PROFESSIONALE” A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (CAT. C POSIZIONE ECONOMICA 1 C.C.N.L. REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI).

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Adotta la seguente determinazione:
-

Vista la propria determinazione n. 249 del 27/11/2017 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;

-

Vista inoltre la propria determinazione n. 269 del 20/12/2017 con la quale si stabiliva di integrare il
suddetto bando del concorso pubblico 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,
riservando un posto in concorso prioritariamente a volontario della FF.AA..;

-

Precisato che il bando di concorso, prot. 1336 del 27/11/2017, è stato pubblicato sul BUR della Regione
Veneto n. 118 del 07/12/2017 e sul sito istituzionale dell’Ente in data 27/11/2017 e che l’integrazione al
bando medesimo, prot. 1432 del 21/12/2017 è stata pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 127 del
29/12/2017 e sul sito istituzionale dell’Ente in data 21/12/2017 e che il termine perentorio per la
presentazione delle domande rideterminato sull’integrazione del bando di concorso è scaduto il
15/01/2018;

-

viste le proprie determinazioni 07 del 17/01/2018 e 18 del 24/01/2018, con la quale si è provveduto
all’esame di ammissibilità dei candidati per il concorso di cui all’oggetto e alla determinazione delle
date ed ora delle prove per gli ammessi;

-

visto il DPR n.487/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

ritenuto di costituire la Commissione Giudicatrice della prova in parola nelle persone dei sigg.ri:

1. Rag. Mario Finetto – Segretario-Direttore dell’I.A.A. Villa Spada – Presidente;
2. Dott.ssa Trazzi Barbara - Coordinatore area Socio-sanitaria e dei servizi – IPAB Bussolengo –
componente;
3. Sig. Micheletti Matteo – Infermiere Professionale dell’Associazione Don Giuseppe Girelli- Ronco
all’Adige Vr - componente;
4. Claudia Zaninelli – Istruttore Direttivo Ufficio Personale – segretario verbalizzante;
- Visto lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;
-

DETERMINA

A. Di costituire la Commissione Giudicatrice per il 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” , nelle persone dei
sigg.ri:
1. Rag. Mario Finetto – Segretario-Direttore dell’I.A.A. Villa Spada – Presidente;
2. Dott.ssa Trazzi Barbara - Coordinatore area Socio-sanitaria e dei servizi – IPAB Bussolengo –
componente;
3. Sig. Micheletti Matteo – Infermiere Professionale dell’Associazione Don Giuseppe Girelli- Ronco
all’Adige Vr - componente;
4. Claudia Zaninelli – Istruttore Direttivo Ufficio Personale – segretario verbalizzante;

B. di dare atto che la spesa di presunti euro 600,00 oltre alle spese di viaggio da liquidare ai componenti
esterni, trova stanziamento all’apposita voce di costo del bilancio economico esercizio 2016.
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Rag. Mario Finetto
Caprino V.se, 24.01.2018

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___24.01.2018___________ al_08.02.2018________
Caprino V.se

Caprino V.se_____24.01.2018_______

Il Responsabile del procedimento
del Servizio Economico Finanziario
Il Responsabile del procedimento
Del Servizio di Segreteria

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente determina è stata pubblicata
All’Albo dell’Ente dal____________ al_______________
Caprino V.se_______________
Il Responsabile del procedimento
Del Servizio di Segreteria

