CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera,3 - 37018 Malcesine (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 164 DEL 1° agosto 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA
SELEZIONE PUBBICA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI INFERMIERE
PROFESSIONALE - CATEGORIA C - MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30
DEL D. LGS. 165/2001.

IL DIRETTORE
PREMESSO che con Determinazione n. 77 del 06.04.2018 veniva indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria esterna, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di “Infermiere
Professionale, categoria C”, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165 del 30/03/2001;
DATO ATTO che con Determinazione n. 143 del 12.07.2018 si procedeva alla nomina della Commissione
esaminatrice per la selezione pubblica di cui sopra, nelle seguenti persone:
a) Dott. Carlo Gaiardoni, Direttore dell’Ente con la qualifica di Presidente;
b) Dr.ssa Filippi Adriana, Coordinatore infermieristico dell’Ente, con a qualifica di componente;
c) Rag. Dusatti Katia, Istruttore Amministrativo dell’Ente, con le funzioni di segretario verbalizzante;

DATO ATTO che la Commissione esaminatrice ha completato la propria attività ed ha redatto 2 verbali
debitamente sottoscritti in ogni pagina:
a) verbale n. 1 in data 12.07.2018, con il quale si insediava la commissione esaminatrice, si
determinavano i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio e si esaminavano le domande
pervenute;
b) verbale n. 2 del 17.07.2018, con il quale si relazionava in merito allo svolgimento della prova e alla
formulazione del giudizio finale, dichiarando l’unica candidata non idonea;
RILEVATO che alla Commissione esaminatrice non viene corrisposto alcun compenso in quanto costituita
da personale dell’Ente;

DETERMINA

1. Di approvare i 2 verbali resi dalla Commissione Esaminatrice a seguito dell’espletamento delle
procedure selezione pubblica di mobilità volontaria esterna, per la copertura di n. 2 posti a tempo
pieno e indeterminato di “Infermiere Professionale, categoria C1”, del C.C.N.L del comparto
Funzioni Locali.
2. Di dare atto che l’unica candidata è stata dichiarata non idonea.
3. Di dare atto che alla Commissione non viene corrisposto alcun compenso in quanto

costituita da personale dell’ente.

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa e diviene esecutivo dalla

data di adozione.

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Ente nell’apposita

sezione “Albo on line”

6. DI TRASMETTERE la presente Determinazione in visione al Presidente dell’Ente, art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO
__________________________

_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito
www.caatoblini.it/albo on line per 15 giorni consecutivi.
Malcesine, ____________

IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO
___________________________

_____________________________________________________________________________________

Per presa visione del Presidente dell’Ente
DOTT. TESTA STEFANO
___________________________

