PROT.951
DETERMINAZIONE N. 203 DEL 22.07.2019
OGGETTO: VERIFICA AMMISSIBILITA’ CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI
ED ESAMI AD UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO – INFERMIERE PROFESSIONALE
COORDINATORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI” TEMPO PIENO TEMPO INDETERMINATO
(CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - C.C.N.L. REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI).

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Adotta la seguente determinazione:
-

Vista la propria determinazione n. 160 del 05.06.2019, con la quale si è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo – Infermiere
Professionale – Coordinatore dei servizi Socio-Sanitari” categoria contrattuale D Posizione
Economica D1 tempo pieno – tempo indeterminato – C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie
locali;

-

Precisato che il suddetto bando di concorso, prot. 836 del 05.06.2019, è stato pubblicato sul
BUR della Regione Veneto n. 66 del 21.06.2019 e sul sito istituzionale dell’Ente in data
05.06.2019 e che il termine perentorio per la presentazione delle domande previsto sul bando di
concorso è scaduto il 19/07/2019;

-

Constatato che per il concorso in parola sono pervenute 3 domande di partecipazione;

Esaminate le domande pervenute e rilevato dalla documentazione prodotta o dalle autocertificazioni
rese quanto segue:
A. N.1 domanda esaminata è risultata regolare e precisamente:
-

Pavan Fabiano
B. N.2 sottosegnati candidati sono ESCLUSI dal presente concorso per le motivazioni
indicate:
Non risultano in possesso dell’esperienza professionale complessiva di almeno 5 anni,
documentata, con funzioni di coordinatore in strutture sanitarie (Ospedali, RSA) e/o sociosanitarie residenziali per persone non autosufficienti pubbliche o private accreditate
 Conte Veronica Maria Grazia
 Perna Carmela

-

Pertanto i sotto segnati candidati sono NON AMMESSI al presente concorso per le motivazioni
indicate:
 Conte Veronica Maria Grazia
 Perna Carmela

Alle stesse ne verrà data comunicazione per mail o Raccomandata A.R.
- Visto lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;
tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. Di prendere atto che per la partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di Istruttore Direttivo – Infermiere Professionale – Coordinatore dei
servizi Socio-Sanitari” categoria contrattuale D Posizione Economica D1 tempo pieno –
tempo indeterminato – C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie, scaduto il 19.07.2019, sono
pervenute n. 3 domande di partecipazione;
2. Di AMMETTERE al concorso in oggetto indicato n.1 candidato precisamente:
-

PAVAN FABIANO

3. Di NON AMMETTERE e quindi ESCLUDERE dal concorso in oggetto indicato i N.
candidati:
-

2

CONTE VERONICA MARIA GRAZIA
PERNA CARMELA

in quanto risultano privi del seguente requisito professionale richiesto :
almeno cinque anni di esperienza, documentata, con funzioni di Coordinatore in strutture
sanitarie (Ospedali, RSA) e/o socio- sanitarie residenziali per persone non autosufficienti
pubbliche o private accreditate
4. Di dare atto che ai suddetti signori verrà data comunicazione per raccomandata A.R. o email.
5. Di dare atto del seguente calendario delle prove d’esame pubblicato su sito istituzionale
dell’Ente in data 16.07.2019
PRIMA PROVA: VENERDI’ 02 AGOSTO 2019 ALLE ORE 9.00
SECONDA PROVA: VENERDI’ 02 AGOSTO 2019 ALLE ORE 12.00
TERZA PROVA: VENERDI’ 02 AGOSTO 2019 ALLE ORE 15.00
6. Di dar atto che le prove d’esame avranno luogo presso la sede istituzionale dell’Ente.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Mario Rag. Finetto
Caprino V.se 22.07.2019

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____22.07.2019________ al_6.08.2019_____
Caprino V.se

Caprino V.se__22.07.2019________

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

