Casa di Riposo

Serse Panizzoni
____________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 40 del 20.03.2018
OGGETTO: ASSUNZIONE N°01 IP A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIGNORA
TORRE MIRIAM.

IL SEGRETARIO/DIRETTORE
-

-

-

-

RICHIAMATO l’art. 14 dello Statuto dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio di
Amministrazione n. 66 del 26.04.1999;
RICHIAMATO il D.Lgs. N. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che con deliberazione n° 03 del 19.02.2018 è stato approvato il bilancio
economico per l’anno 2018;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 10.05.2014
avente per oggetto “Approvazione Regolamento di Organizzazione dell’Ente”;
RILEVATO altresì che da organigramma e mansionari dell’ente l’assunzione di
provvedimenti relativi alla gestione del personale rientrano nell’ambito delle competenze
del Direttore;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 38 del 15.03.2018, con la quale è
stata approvata APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI PER LA COSTITUZIONE DI 02 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PIENO
E/O PART TIME E INDETERMINATO DI INFERMIERE PROFESSIONALE (Cat. C, Posizione
economica C1 - CCNL Regioni/Autonomie Locali) con 1 posto riservato prioritariamente a
volontari FF.AA. E NOMINE IN RUOLO;
DATO ATTO che al primo posto di suddetta graduatoria risulta essere utilmente collocato
il signor Franco Matteo, il quale rifiuta la nomina in ruolo con comunicazione a mezzo PEC
pervenuta in data 20.03.2018 ns protocollo 728;
RITENUTO pertanto di scorrere la graduatoria e procedere con la nomina in ruolo della
signora TORRE MIRIAM, terza classificata, la quale accetta con comunicazione a mezzo
PEC pervenuta in data 20.03.2018 ns protocollo 732;

DETERMINA

-

-

di assumere a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Infermiere Professionale,
con decorrenza dal 01.04.2018, la terza classificata della graduatoria finale concorso
pubblico per infermieri professionali, signora Torre Miriam;
di stipulare con la dipendente apposito contratto individuale di lavoro, ai sensi di quanto
previsto dal D. Lgs. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
di dare atto che la spesa relativa alla retribuzione della futura dipendente compresi gli
oneri riflessi, è già stata prevista in appositi conti del bilancio economico 2018;
di trasmettere la presente determinazione alle O.O.S.S., ai sensi di quanto previsto dalla
vigente normativa.
Camisano Vicentino, lì 20.03.2018
IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dalla Pozza Dott.ssa Maddalena

ATTESTAZIONE DI COPERTURA DEI COSTI: stipendi personale assistenza, bilancio preventivo anno 2018.
Camisano Vicentino, lì 20.03.2018
IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dalla Pozza Dott.ssa Maddalena

______

