Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se

Prot. N.___905__

DETERMINAZIONE N. 177 DEL 11/07/2018
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER
L’ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’
PERSONALE INTERNO E SUCCESSIVA INDIVIDUAZIONE TRAMITE COLLOQUIO DI N.
1 INFERMIERE PROFESSIONALE - COORDINATORE SERVIZI SOCIO-SANITARI TEMPO PIENO – CONFERIMENTO INCARICO A TERMINE. APPROVAZIONE AVVISO
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 12 del 04/07/2018, esecutiva, nella
quale si è valutato e deciso di procedere ad una selezione interna fra il personale dipendente
con la qualifica di infermiere professionale che abbia già maturato una discreta esperienza
all’interno dell’Ente, per individuare ed affidare un incarico a termine - tempo pieno - per la
figura di “Infermiere Professionale – Coordinatore dei servizi socio-sanitari”, viste le oggettive
difficoltà riscontrate nell’ultimo anno relativamente al reperimento di detta figura;
Ritenuto di dover procedere con la selezione interna per l’acquisizione della disponibilità e la
successiva individuazione tramite colloquio
di n. 1 INFERMIERE PROFESSIONALE COORDINATORE SERVIZI SOCIO-SANITARI –tempo pieno – incarico a termine;
-

visto l’allegato avviso di selezione interna predisposto dagli uffici amministrativi dell’Ente.

- Visto lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;
DETERMINA
1. di indire avviso di selezione interna per l’acquisizione della disponibilità e la successiva
individuazione tramite colloquio
di n. 1 INFERMIERE PROFESSIONALE COORDINATORE SERVIZI SOCIO-SANITARI –tempo pieno – incarico a termine;
2. di approvare il relativo avviso di selezione interna nel testo che viene allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare opportuna pubblicità all’avviso con la pubblicazione all’albo dell’Ente e nelle
apposite bacheche di piano del personale.
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Mario Rag. Finetto

Caprino V.se

11/07/18

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______11/07/18_____ al__26/07/18___
Caprino V.se

Caprino V.se______11/07/18______

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

