CASA DI RIPOSO
“COMM.A.MICHELAZZO”

N. 17

di Reg.

COPIA

del 13/02/2018

DETERMINA DEL DIRETTORE-SEGRETARIO
Il Direttore–Segretario

di questa Casa di Riposo, 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 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 politico-amministrativo) e del Direttore-Segretario (organo di
gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81

del 17/5/2006, ha

adottato in data odierna il presente decreto.

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO PER UTILIZZO GRADUATORIA
INFERMIERE PROFESSIONALE CAT C/C1.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
RICHIAMATA la circolare del Dipartimento della funzione Pubblica n. 5/2003 che fornisce
le indicazioni operative cui attenersi nell’utilizzo di graduatorie approvate da altri enti in
mancanza di proprie graduatorie;
CONSIDERATA la determina n. 81 del 19/09/2017 nella quale veniva approvata la
graduatoria di concorso, per l’assunzione di infermieri professionali, cat C/C1 CCNL
Comparto Regioni e AA.LL.;
CONSIDERATO che la stessa graduatoria è stata scorsa completamente;
CONSIDERATA la richiesta ns.prot. n. 2180 del 06.12.2017 di condivisione graduatoria
presso altro Ente, denominato VILLA SERENA LONIGO;
PRESO ATTO della concessione all’utilizzo della graduatoria, con nota prot. n. 217 del
16.01.2018, da parte di altra IPAB denominata VILLA SERENA LONIGO;
Tutto ciò premesso:

DETERMINA
1- di approvare la bozza di accordo per l’utilizzo di una graduatoria di pubblico
concorso approvata da altra IPAB, come da documento allegato che fa parte
integrante della medesima determina;

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;
“CASA RIPOSO COMM.A.MICHELAZZO” 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 2018, il giorno XX del mese di Febbraio 2018
tra
la Casa di Riposo “VILLA SERENA LONIGO” Servizi Sociali e Sociosanitari alla persona (da ora in avanti denominata
“VILLA SERENA LONIGO”) con sede in Lonigo via Mura S.Daniele, 15 codice fiscale 80014490249, in atti
rappresentata dal Presidente pro tempore Dr. Slaviero Nevio
e
la CASA DI RIPOSO “COMM. A. MICHELAZZO” di Sossano VI, con sede legale a Sossano (VI)c.f 80014630240 p.i.
01594400242, in atti rappresentata dal Direttore/Segretario D.ssa Boscaro Federica:
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1
VILLA SERENA LONIGO autorizza la “CASA DI RIPOSO COMM.A. MICHELAZZO “ 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 determinazione del
Direttore /Segretario n. 197 del 09.11.2017;

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 DI RIPOSO COMM.A.MICHELAZZO” può attingere dalla suddetta graduatoria a seguito di richiesta formale
inoltrata a “VILLA SERENA LONIGO”, 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 DI RIPOSO COMM.A.
MICHELAZZO ”, da parte dei candidati utilmente collocati nella graduatoria, la stessa “CASA DI RIPOSO
COMM.A.MICHELAZZO” 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 “VILLA SERENA LONIGO ”;
ART.5
L'assunzione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla normativa vigente in materia;
ART.6

La “CASA DI RIPOSO COMM.A.MICHELAZZO ” si impegna ad una tempestiva comunicazione a “VILLA SERENA
LONIGO” 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,__________________________
per la Casa di Riposo “COMM.A.MICHELAZZO”
_________________________________________
per “VILLA SERENA LONIGO”
__________________________________________

Sossano, 13/02/2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro Federica

Visto di regolare istruttoria tecnico-amministrativa
Sossano, 13/02/2018

f.to Biasiolo Margherita

_____________________________________________________________

Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 13/02/2018

f.to Poli Alessandro

La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 28/02/2018
Sossano, 28/02/2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Boscaro Federica

____________________________________________________________
Per copia conforme all’originale conservato agli atti.

Sossano, 13/02/2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott.ssa Boscaro Federica

