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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 165 DEL 1 agosto 2018

OGGETTO: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI
UN POSTO DI "INFERMIERE PROFESSIONALE" A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO, CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 22.12.2017, si approvava il
programma annuale delle assunzioni per il triennio 2018-2020, il quale prevede, tra gli
altri, l’assunzione di n. 2 Infermieri Professionali, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, con le procedure previste dall’articolo 30 (Passaggio diretto di personale
tra amministrazioni diverse) e 34 bis (Disposizioni in materia di mobilità del personale)
del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 o con concorso pubblico, alla cui graduatoria si possa
attingere anche per assunzioni a tempo determinato;
con Deliberazione n. 4 del 19.02.2018, si confermava integralmente quanto approvato
con la citata Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 22.12.2017;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
-

-

Determinazione n. 77 del 06.04.2018, con la quale veniva indetto un avviso pubblico di
mobilità volontaria esterna, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato
di “Infermiere Professionale, categoria C”, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165 del
30/03/2001
Determinazione n. 143 del 12.07.2018, con la quale veniva nominata la Commissione
Esaminatrice
Determinazione n.164 del 01.08.2018, con la quale si prendeva atto dei verbali della
suddetta Commissione e la non idoneità dell’unica candidata ammessa;

CONSIDERATA pertanto la necessità di indire concorso pubblico per la copertura dei posti citati;
VISTI:
- il “Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell’accesso agli impieghi e delle procedure
selettive“approvato con deliberazione n. 9 del 21.04.2009” in quanto applicabile;
- il D.P.R. 487/94 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi”e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 35 del D. Legislativo n. 165/2001;
RITENUTO di procedere con la copertura di un posto, per poi eventualmente, in base alle effettive
necessità e disponibilità di bilancio, scorrere la graduatoria concorsuale per la successive
assunzioni;
VISTO il bando di concorso allegato alla presente per formarne parte integrante;
DETERMINA
1.

Di indire un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di “Infermiere
Professionale” a tempo pieno ed indeterminato, Cat. C – Posizione Economica C1.

2.

Di approvare il relativo bando, che alla presente si allega per formarne parte integrante.

3. Di imputare la somma presunta di Euro 800,00 relativa alle competenze della
Commissione Esaminatrice del concorso, che verrà nominata con successivo
provvedimento, sul conto 3.20.10.20.430 “Indennità per commissioni concorso” e la

somma di € 60,00 relativa all’Irap, sul conto 3.10.20.40.40 “IRAP metodo retributivo” del
Bilancio Economico di Previsione per l’esercizio 2018
4.

Di procedere alla pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell’Ente nelle sezioni
“Albo on line e Amministrazione Trasparente”, sul B.U.R. e sulla G.U.R.I.

5. Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO
__________________________

_____________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura della spesa e il rispetto degli equilibri di bilancio
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. DUSATTI KATIA
____________________________
Malcesine, ___________
_____________________________________________________________________________________
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
___________________________

