
 

 

 

_________________________________________________________________________

Determinazione del Direttore Amministrativo

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO: APPROVAZIONE  BANDO. 

 

 

 

              Il  Dirigente  

In originale f.to: Dott. Cottini Alberto
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Anno 2021 
______________________________________________________________________________________________________

Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 33  /2021  del  31/03/2021 

Il  Direttore 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente

Determinazione Dirigenziale. 

Oggetto 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO: APPROVAZIONE  BANDO. 

Dott. Cottini Alberto 

   (Per presa visione)

                  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                                                                                 In originale f.to:

_____________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO: APPROVAZIONE  BANDO.  

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

originale f.to: Manferto Gianna 
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Il Direttore 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16/11/2020 

“Fabbisogno del personale anno 2021” con cui l’Organo di indirizzo dell’Ente determinava  di 

procedere alla copertura  di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario infermiere a 

tempo pieno e indeterminato cat. C del CCNL Funzioni Locali. 

 

RITENUTO pertanto di avviare la procedura selettiva di cui trattasi. 

 

PRESO ATTO del bando di selezione e relativo schema di domanda predisposti, che si 

allegano alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali. 

 

PRESO ATTO  della nota ANCI del 09/11/2020 prot. n. 108 nella quale viene specificato che la 

“formulazione della disposizione di cui all’art. 1 comma 9 del DPCM 03/11/2020 non preclude la 

possibilità di svolgere la prova orale anche in presenza con l’osservanza delle diposizioni di cui alla 

direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 e dei protocolli di sicurezza”. 

 

POSTO CHE la prova d’esame si svolgerà nel rigoroso rispetto delle misure organizzative e 

delle modalità di attuazione vigenti alla data di effettuazione della stessa, in relazione alle 

prescrizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e secondo le linee guida del 

“Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021” del 03/02/2021 del dipartimento della 

Funzione Pubblica.  

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 001 del 20/01/2021 “Assegnazione risorse al 

Direttore per l’esercizio provvisorio 2021 nelle more dell’approvazione del bilancio  di 

previsione 2021” con cui il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato per tutto il periodo di 

esercizio provvisorio e fino alla definitiva approvazione del Bilancio di Previsione 2021 il 

Direttore ad adottare gli atti di gestione nel rispetto degli indirizzi operativi esplicitati nel 

medesimo atto, nonché delle norme regolanti lo svolgimento dell’esercizio provvisorio, in 

particolare l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del 
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Direttore/Segretario nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di 

direzione politica (Consiglio di Amministrazione); 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI INDIRE pubblico concorso per la  copertura  di n. 1 posto di collaboratore professionale 

sanitario infermiere a tempo pieno e indeterminato cat. C del CCNL Funzioni Locali. 

 

2) DI APPROVARE l’allegato bando di concorso e schema di domanda, che stabilisce i 

requisiti per partecipare alla selezione, i termini per la presentazione delle domande e le 

modalità di svolgimento delle prove. 

 

3) DI DARE ATTO che la selezione in oggetto assume i caratteri d’urgenza vista l’emergenza 

sanitaria in corso, il reclutamento massiccio da parte delle ASL di personale 

infermieristico e la necessità di garantire l’assistenza sanitaria agli Ospiti della Casa di 

Riposo, pertanto al fine di ridurre i tempi di accesso ai sensi dell’art. 3 commi 4 e 6 lett. b3), 

b4) della Legge 19 giugno 2019 n. 56 (“Legge concretezza”) si ritiene di sostituire la prova 

scritta con una prova pratica e di riunire le prove di selezione in un’unica prova 

pratica/orale da svolgersi contemporaneamente. Inoltre sempre al fine di garantire la 

speditezza delle operazioni di selezione si procederà ai sensi dell’art. 3 comma 7 della 

citata Legge 56/2019 alla valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove di 

concorso. 

 

4) DI DARE ATTO  che il bando di concorso completo e lo schema di domanda verranno 

pubblicati sul sito web dell’Ente all’indirizzo www.casadiriposodivercelli.it 

“Amministrazione trasparente” -  “Bandi di concorso” - “Concorso pubblico per titoli 

ed esami per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario 

infermiere a tempo pieno e indeterminato cat. C “ -  “Scheda”. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 33/ 2021 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

all'Albo Pretorio dell'Ente:  

Dal  01/04/2021 al   11/04/2021 

Al numero  39 / 2021 dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii  
____________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

Vercelli, li   3311//0033//22002211 

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii 

____________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 
 

Vercelli, li   3311//0033//22002211 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                           In originale f.to: CCaarroollaa  ZZaavvaattttaarroo  

____________________________________________________________________________ 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

Per copia conforme all'originale                                                 

                                                                                                         Il Dirigente 

Vercelli li,  3311//0033//22002211  

____________________________________________________________________________ 


