Reg. Pubb. n.

COPIA

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” di Sossano
Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
Deliberazione n. 15
in data 27 Settembre 2017
Oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE GRADUATORIA DI INFERMIERI
PROFESSIONALI - CASA DI RIPOSO “COMM. A. MICHELAZZO” DI
SOSSANO VI – CASA DE BATTISTI DI CEREA VR.

L’anno duemila diciassette , addì 27 del mese di settembre , ore 17,30 in Sossano, nella Sede della Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza “CASA DI RIPOSO COMM. A. MICHELAZZO”, mediante regolare invito del
Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Istituzione stessa nelle persone dei signori:
Eseguito l’appello, risultano:
Presenti

1
2
3
4
5

FAEDO ANTONIO
COGO PIERCESARE
FERLA DOMENICO
MONTORIO FRANCA
NEGRO MARIANO

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti

X
X
X
X
X

Assiste alla seduta il Direttore Segretario BOSCARO FEDERICA .
Il sig. FAEDO ANTONIO nella sua qualità di Presidente , ritenuta legale l’adunanza , dichiara aperta la seduta e ne
assume la presidenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con deliberazione n. 81 del 17/05/2006 è stato approvato il regolamento per
l’individuazione delle competenze del C.d.A. e del Segretario-Direttore prevedendo tra l’altro in
capo al C.d.A. l’approvazione delle convenzioni tra Enti
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2003 fornisce le indicazioni
operative cui attenersi nell'utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti in mancanza di proprie
graduatorie;
RICHIAMATO il Regolamento interno sulla disciplina delle procedure concorsuali e sulle
procedure di assunzione del personale dipendente, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 34 del 23/09/2015;
RICORDATO che l’Istituto per anziani “ Casa de Battisti” di Cerea (VR) in data 23.05.2017
con ns. n. 695 ha richiesto alla Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” di Sossano VI il
convenzionamento per l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico di infermieri
professionali;
PRESO ATTO che con ns. prot. 985 del 26/05/2017 si è autorizzato l’accesso alla graduatoria
finale del concorso suddetto;
TENUTO CONTO che la Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” con determina dirigenziale
n. 45/2017 ha indetto un concorso pubblico a tempo indeterminato di infermiere professionale,
indicando nel bando concorsuale che la stessa graduatoria poteva essere utilizzata da codesto
Ente;
Tutto ciò premesso;
Ad unanimità di voti, resi in forma palese,

DELIBERA

1) Di approvare la convenzione allegata, facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per utilizzo della graduatoria di infermieri professionali cat. C1 - CCNL
Regioni ed Enti Locali relativa al concorso pubblico bandito dalla Casa di Riposo “Comm. A.
Michelazzo” di Sossano VI, in condivisione con l’Istituto per anziani “ Casa de Battisti” di
Cerea (VR);
2) di approvare l’allegato testo di convenzione che regolerà i rapporti tra le parti in merito al
servizio de quo;
3) Di dare efficacia alla convenzione allegata, solo dopo l’approvazione della stessa da parte
dell’Istituto per anziani “ Casa de Battisti ” di Cerea ( VR);
4) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, l’odierno provvedimento
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito.

ACCORDO PER L'UTILIZZO DI UNA GRADUATORIA DI PUBBLICO CONCORSO APPROVATA DA
ALTRA IPAB
Premesso che
La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2003 fornisce le indicazioni operative cui attenersi nell'utilizzo
di graduatorie approvate da altri enti in mancanza di proprie graduatorie;
l’ISTITUTO PER ANZIANI “CASA DE BATTISTI” ha manifestato la necessità di assumere personale da ascrivere al
profilo di Infermiere Professionale, cat. C CCNL, Comparto Regioni e AA.LL.
Ciò premesso,
L'anno 2017, il giorno 27 del mese di settembre
tra
l’I.P.A.B ISTITUTO PER ANZIANI “CASA DE BATTISTI” (da ora in avanti denominato “CASA DE BATTISTI”) con sede
in Cerea, via San Zeno n.51, codice fiscale 82001470234, in atti rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. Gianni
Sganzerla
e
la CASA DI RIPOSO “COMM. A. MICHELAZZO” di Sossano VI, con sede legale a Sossano c.f 80014630240 p.i.
01594400242, in atti rappresentata dal Presidente Sig. Faedo Antonio
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1
la CASA DI RIPOSO “COMM. A. MICHELAZZO”, autorizza la “CASA DE BATTISTI” ad utilizzare la graduatoria di idonei
al concorso pubblico per l'assunzione di:
-

INFERMIERI PROFESSIONALI, cat. C , CCNL Comparto Regioni e AA.LL., approvata con determina del
Direttore n. 81 del 19/09/2017 scadente il 19/09/2020;

La stessa si impegna ad inviare alla contro parte la graduatoria in oggetto completa di indirizzo e-mail e contatto
telefonico dei candidati idonei unitamente ad un elenco con i candidati che sono attualmente in forza presso l’Ente con
eventuale data di scadenza se il contratto di lavoro lo prevede.
ART.2
La “CASA DE BATTISTI” può attingere dalla suddetta graduatoria a seguito di richiesta formale inoltrata alla CASA DI
RIPOSO “COMM. A. MICHELAZZO”, nella quale viene indicata specificatamente la tipologia di assunzione con contratto
a tempo pieno/parziale e determinato/indeterminato;
ART.3
In caso di accettazione della proposta di contratto di ruolo o non di ruolo, formulata dalla “CASA DE BATTISTI”, da parte
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria, la stessa “CASA DE BATTISTI” e ciascun soggetto idoneo
procederanno alla stipula del contratto individuale di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
ART.4
l'eventuale rifiuto manifestato espressamente dal candidato idoneo ovvero la mancata stipula del contratto nei termini
assegnati sia per l’incarico di ruolo o non di ruolo, non pregiudicheranno in alcun modo la posizione in graduatoria del
candidato medesimo presso la CASA DI RIPOSO “COMM. A. MICHELAZZO”;
ART.5
L'assunzione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla normativa vigente in materia;
ART.6
La “CASA DE BATTISTI” si impegna ad una tempestiva comunicazione alla CASA DI RIPOSO “COMM. A.
MICHELAZZO” dell'avvenuta assunzione,
ART.7
Il presente accordo ha una durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale che ne costituisce l'oggetto
e la finalità;

ART.8
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le
due IPAB, nonché al codice civile ed alle disposizioni di legge in materia.
Letto, approvato e sottoscritto.
Li, 27/09/2017
per la “CASA DE BATTISTI”
_________________________________________
per la CASA DI RIPOSO “COMM. A. MICHELAZZO”
__________________________________________

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto FAEDO ANTONIO

I MEMBRI

IL DIRETTORE SEGRETARIO
F.to BOSCARO FEDERICA

Fto Consigliere COGO PIERCESARE
Fto Consigliere FERLA DOMENICO
F.to Consigliere MONTORIO FRANCA
F.to Consigliere NEGRO MARIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 15 dello STATUTO)

- Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da
oggi.
Sossano, lì 29/09/2017

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Fto BOSCARO FEDERICA

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Sossano lì, 27 Settembre 2017
IL DIRETTORE SEGRETARIO
BOSCARO FEDERICA

