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DETERMINAZIONE N.  199    DEL  20/10/2021 

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER   ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI 

INFERMIERE 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. 

RIAPERTURA TERMINI  DI SCADENZA FINO AL  14/01/2022 

 

IL SEGRETARIO-DIRETTORE 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

Vista la propria determinazione n. 176 del 01/09/2021, esecutiva, con la quale si stabiliva di indire pubblico concorso, 

per  esami,  per la copertura di  n. 3 posti di “INFERMIERE”   categoria contrattuale C1 - tempo pieno – tempo 

indeterminato  – C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie locali”; 

 

Considerato che alla data attuale non è pervenuta a questo ente nessuna domanda di partecipazione e si presume che il 

concorso andrà deserto vista la grave carenza di personale infermieristico dovuta all’emergenza sanitaria COVID 19 in 

atto; 

 

Preso atto che il bando in parola prevedeva la scadenza dei termini il trentesimo giorno di pubblicazione del presente 

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno 

sia festivo, il termine è prorogato al  primo giorno non festivo successivo al predetto; 

 

Accertato che detto bando è stato pubblicato sulla G.U. N. 78 del 01/10/2021 e che il concorso scadrà pertanto il 

31/10/2021; 

 

Ritenuto di riaprire i termini di scadenza del concorso in parola  prorogandoli fino al 14/01/2022 nella speranza di 

reperire candidati; 

 

Ritenuto di confermare il bando di concorso già pubblicato sulla GU 78 del 01/10/2021  e sul BUR Regione del Veneto 

N. 122 del  12/09/2021, modificando solo la data di scadenza e fissandola il 14/01/2022; 

 

Ritenuto di darne pubblicità sul BUR della regione del Veneto e sul sito istituzionale dell’Ente;   

 

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

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di prorogare, per le motivazioni  contenute in premessa, parte  integralmente e sostanziale del presente 

dispositivo, i termini di scadenza del pubblico concorso, per  esami,  per la copertura di  n. 3 posti di 

“INFERMIERE”   categoria contrattuale C1 - tempo pieno – tempo indeterminato  – C.C.N.L. Comparto 

Regioni e Autonomie locali”;  

 

2.    di riapprovare il relativo bando di concorso  nel testo che viene allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale riaprendo modificando e riaprendo i termini di scadenza di presentazione delle 

domande fino al 14/01/2022; 

 

 

 



 

 

 

3. di pubblicizzare detta modifica dandone pubblicità : 

 

a) sul BUR  del Veneto in estratto; 

b) All’albo dell’Ente; 

c) Sul sito dell’Ente www.villaspada.vr.it 

 

                                                                        IL SEGRETARIO-DIRETTORE 

                                                                                                  DOTT.SSA ROBERTA TENTONELLO 

Caprino V.se,            

 

 

 

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______27/10/21______  al__11/11/21______ 

 

Caprino V.se                                                        Caprino V.se___27/10/21_______ 

 

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 

                                                                                                   


