Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se
DETERMINAZIONE N. 73

Prot. N.__296___

DEL 31/03/2022

OGGETTO: PROVA PUBBLICA SELETTIVA PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO (CAT. C POSIZIONE ECONOMICA 1 C.C.N.L. REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI) DI
PERSONALE INFERMIERISTICO PRESSO l’ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI “ VILLA SPADA” DI
CAPRINO VERONESE .
L’AVVISO DI SELEZIONE PREVEDE ANCHE L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI COLORO CHE
SONO IN POSSESSO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI INFERMIERE CONSEGUITA ALL'ESTERO AI
SENSI:
DELL'ART. 13 DEL D.L. 18/2020, CONVERTITO DALLA L. N. 27/2020;
DAL D.L. 1° APRILE 2021, n. 44, CONVERTITO DALLA L. N. 76/2021;
DAL D.L.23 LUGLIO 2021, n. 105, CONVERTITO DALLA L. N. 126/2021 E S.M.I..

APPROVAZIONE VERBALE DEL 31/03/2022 E GRADUATORIA DEL 31/03/2022
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Adotta la seguente determinazione:
•

Vista la propria determinazione n. 61 del 16/03/2022 con la quale si è indetta con avviso prova pubblica selettiva
per il conferimento di incarichi a tempo determinato - di ”INFERMIERE” categoria contrattuale C - Posizione
Economica C1– C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie locali, per far fronte alla grave carenza di personale
infermieristico dovuta all’emergenza sanitaria da virus COVID19 e alla inderogabile necessità di inserire in turno
nuovo personale infermieristico onde garantire la copertura dei turni ed assicurare il minimo vitale del servizio;

•

Precisato che:
➢ l’avviso è aperto, è stato pubblicato per estratto sul BUR della Regione Veneto n. 40 del 25/03/2022 ed è stato
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 17/03/2022 e fino al 30/09/2022;
➢ i termini di scadenza dell’avviso di selezione rimarranno quindi aperti ininterrottamente 17/03/2022 e fino al
30/09/2022e che la graduatoria sarà redatta e aggiornata di volta in volta dalla Commissione in base alla data
di presentazione delle domande da parte dei candidati.
➢ La selezione è aperta anche a coloro che sono in possesso della qualifica professionale di infermiere conseguita
all’estero ai sensi:
DELL'ART. 13 DEL D.L. 18/2020, CONVERTITO DALLA L. N. 27/2020;
DAL D.L. 1° APRILE 2021, n. 44, CONVERTITO DALLA L. N. 76/2021;
DAL D.L.23 LUGLIO 2021, n. 105, CONVERTITO DALLA L. N. 126/2021 E S.M.I..

•

vista le propria determinazioni n. 69 del 29/03/2022 con la quale si è provveduto all’esame di ammissibilità
dell’unica domanda pervenuta alla data del 28/03/2022, per la prova pubblica selettiva di cui all’oggetto;

•

Richiamata la propria determinazione n. 70 del 29/03/2022 con la quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della prova selettiva in parola;

•

Visto il verbale n. 1 in data 31/03/2022 della Commissione Giudicatrice della prova selettiva dal quale si desume
la seguente graduatoria di merito:
RUSU ANA

•

Ritenuto di approvare il verbale di che trattasi;

25/30 IDONEO

•

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

-

DETERMINA

1.

Di approvare il verbale in data 31/03/2022 della Commissione Giudicatrice della prova pubblica selettiva per il
conferimento di incarichi a tempo determinato - di ”INFERMIERE ” categoria contrattuale C - Posizione
Economica C1– C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie locali, per far fronte alla grave carenza di personale
infermieristico dovuta all’emergenza sanitaria da virus COVID19 e alla inderogabile necessità di inserire in turno
nuovo personale infermieristico onde garantire la copertura dei turni ed assicurare il minimo vitale del servizio, in
atti;

2.

di dare atto che la graduatoria della prova pubblica selettiva in parola alla data del 31/03/2022 è così determinata:
RUSU ANA

3.

25/30 IDONEO

Il Segretario – Direttore provvederà ai provvedimenti conseguenti con appositi atti separati, secondo le esigenze
dell’ente.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
DR. ROBERTA TENTONELLO

Caprino Veronese,

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____06/04/22______ al____24/04/22__
Caprino V.se

Caprino V.se_06/04/22__

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

