Sossano, 21.09.2017

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
f.to Dott.ssa Boscaro Federica

CASA DI RIPOSO
“COMM.A.MICHELAZZO”

Visto di regolare istruttoria tecnico-amministrativa
Sossano, 21.09.2017

f.to Poli Alessandro

N. 82

di Reg.

COPIA

del 21.09.2017

____________________________________________________________

DETERMINA DEL SEGRETARIO-DIRETTORE
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 21.09.2017

f.to Poli Alessandro

____________________________________________________________

Il Segretario - Direttore di questa Casa di Riposo, Dott.ssa Boscaro Federica., in
applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, delle
disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa di Riposo,
approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della Direzione per i

La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di
Riposo
dal 26.09.2017

Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento per l’individuazione
delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione (organo di indirizzo politicoamministrativo) e del Segretario-direttore (organo di gestione), approvato con

Sossano, 26.09.2017

f.to Dott.ssa Boscaro Federica

deliberazione del C.d.A. n° 81

del 17/5/2006, ha adottato in data odierna il

presente decreto.
____________________________________________________________
Per copia conforme all’originale conservato agli atti.
Sossano, 21.09.2017
____________________________

OGGETTO: ASSUNZIONE DI N. 2 INFERMIERI PROFESSIONALI A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO CAT. C/C1, CCNL DEL COMPARTO
DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI. (T.S.) - (V.J.)

IL DIRETTORE
VISTA che la nuova dotazione organica di questa Casa di Riposo approvata con
deliberazione n. 14 del 15/06/2016 prevede n. 9 posti per Infermieri Professionali;
VISTO che attualmente in questa Casa di Riposo sono impiegati n. 7 Infermieri
Professionali;
CONSIDERATA la determina n. 45 del 23/05/2017 nella quale veniva indetto un
concorso pubblico per esami per n. 2 assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno
nel profilo professionale di infermiere professionale cat. C/C1 del CCNL per il personale
del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;
PREMESSO che con determina n. 81 del 19/09/2017 è stata approvata la graduatoria
finale del concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 2 infermieri, cat. C/C1 a
tempo indeterminato e a tempo pieno;
VISTO che gli infermieri professionali Tognetto Sabrina e Vanzo Jessica , utilmente
collocate al primo e secondo posto della graduatoria di cui sopra, hanno dichiarato la
propria disponibilità ad accettare l’incarico a tempo indeterminato e pieno con decorrenza
dal 01.10.2017 e 22.09.2017, rispettivamente.
Tutto ciò premesso:

DETERMINA
1. di assumere con decorrenza 01/10/2017 l’Infermiera Professionale, sig.ra
Tognetto Sabrina, utilmente collocata nella graduatoria del concorso pubblico in
premessa richiamato;
2. di stipulare un contratto individuale a tempo indeterminato e pieno con la Sig. ra
Tognetto Sabrina;
3. di dare atto che la spesa per il trattamento economico della Sig.ra Tognetto
Sabrina trova copertura adeguata nel bilancio di previsione.
4. di assumere con decorrenza 22/09/2017 l’Infermiera Professionale, sig.ra Vanzo
Jessica, utilmente collocata nella graduatoria del concorso pubblico in premessa
richiamato;
5. di stipulare un contratto individuale a tempo indeterminato e pieno con la Sig. ra
Vanzo Jessica;
6. di dare atto che la spesa per il trattamento economico della Sig.ra Vanzo Jessica
trova copertura adeguata nel bilancio di previsione.

