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              Il  Dirigente  
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Anno 2021 
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Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 055  /2021  del  07/05/2021 

IIll    DDiirreettttoorree  

eennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee

ee  ddeellll’’EEnnttee,,  hhaa  aaddoottttaattoo  iinn  ddaattaa  ooddiieerrnnaa 

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee..  

OOggggeettttoo  

CCOO  PPEERR  TTIITTOOLLII  EEDD  EESSAAMMII  PPEERR  LL

CCOOLLLLAABBOORRAATTOORREE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAA

EEMMPPOO  PPIIEENNOO  EE  IINNDDEETTEERRMMIINN

DDIICCAATTRRIICCEE  

Dott. Cottini Alberto 

   (Per presa visione)

                  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                                                                                 In originale f.to:

_____________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

ee  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  ddii  

a  llaa  pprreesseennttee  

LLAA    CCOOPPEERRTTUURRAA  

AALLEE  SSAANNIITTAARRIIOO  

NNAATTOO::  NNOOMMIINNAA  

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

originale f.to: Manferto Gianna 
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Il Direttore 

RICHIAMATA integralmente la precedente determina n. 033 del 31/03/2021 con cui si è 

proceduto all’indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 1 posto 

di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere a tempo pieno e indeterminato 

approvando nel contempo il relativo bando e lo schema di domanda. 

PRESO ATTO che entro il termine previsto fissato per le ore 12,00 del 03/05/2021 sono 

pervenute al protocollo dell’Ente n. 7 domande di partecipazione. 

DATO ATTO che, a norma dell’art. 11 del vigente “Regolamento per la disciplina dei concorsi 

e delle altre procedure di assunzione”, l’Ufficio Personale ha esaminato le domande 

pervenute, verificando il possesso dei requisiti e l’osservanza delle condizioni previste dal 

bando per cui sulla scorta delle predette verifiche, risultano ammissibili n. 7 candidati. 

RICHIAMATA integralmente la precedente determina n. 054 del 06/05/2021 con cui si è 

proceduto all’ammissione dei candidati e dato atto che il bando di selezione approvato con la 

richiamata determina n. 033 del 31/03/2021 ai punti H) PROGRAMMA E MODALITA’ DELLE 

PROVE DI ESAME e  L) COMUNICAZIONI  fissava già la data della prevista prova 

pratica/orale per il giorno 11 MAGGIO 2021. 

RAVVISATA la necessità di nominare la Commissione Giudicatrice per detto concorso. 

RICHIAMATO l’art. 107 comma 3 lettera a) del D. Lgs 267 del 18/08/2000 per cui spetta ai 

dirigenti la Presidenza delle commissioni di concorso secondo le modalità previste dallo 

Statuto e dai Regolamenti dell’Ente. 

RICHIAMATO l’art. 13 DEL vigente “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre 

procedure di assunzione” approvato con delibera n. 021 del 16/11/2020 in base al quale la 

Commissione Giudicatrice  dovrà essere composta dal Dirigente Direttore Amministrativo (o 

da altro funzionario da lui delegato) con funzione di Presidente e da due esperti nelle materie 

oggetto delle prove d’esame. 

CONSIDERATO che le funzioni di segretario della Commissione Giudicatrice, ai sensi del 

richiamato art. 13 del citato Regolamento, sono affidate a un dipendente in ruolo della Casa di 

Riposo. 

RITENUTO  di stabilire la composizione della Commissione come segue: 

PRESIDENTE  Dr Alberto COTTINI  Direttore Casa di Riposo VC 

COMPONENTI Dr. Paolo TOFANINI  Direttore sanitario Casa di Riposo VC 

(titolare dell’incarico - membro esterno) 

   Sig.ra Rosa INCORVAIA  Coordinatrice Infermieristica Casa Riposo VC 

SEGRETARIO  Dott.ssa Lia DI MAIO Istruttore Amm.vo titolare Uff. Personale 

 Casa di Riposo 
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DATO ATTO che le operazioni di selezione verranno svolte durante l’orario di lavoro senza 

che ciò comporti alcun impegno di spesa per la Casa di Riposo per quanto riguarda i 

dipendenti dell’Ente, mentre i compensi ai componenti esterni della Commissione verranno 

corrisposti nella misura prevista dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23/3/1995 

previsti in euro 247,90 oltre euro 0,57 per ciascun elaborato o candidato. 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e il vigente “Regolamento per la disciplina dei 

concorsi e delle altre procedure di assunzione” approvato con delibera n. 021 del 16/11/2020. 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 007 del 01/04/2021 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2021 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

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 

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 NOMINARE la Commissione Giudicatrice, del 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. CCNL Funzioni Locali, nel modo seguente:  

 

PRESIDENTE  Dr Alberto COTTINI  Direttore Casa di Riposo VC 

 

COMPONENTI  Dr. Paolo TOFANINI  Direttore sanitario Casa di Riposo VC 

(titolare dell’incarico - membro esterno) 

Sig.ra Rosa INCORVAIA   Coordinatrice Infermieristica  

Casa Riposo VC 

 

SEGRETARIO  Dott.ssa Lia DI MAIO Istruttore Amm.vo  Uff. Personale 

        Casa di Riposo VC 

2) DI IMPEGNARE in merito la somma di euro 250,00 per il membro esterno della 

Commissione mediante imputazione al cap 12 art 20 “Spese straordinarie relative 

all’amministrazione” del Bilancio di previsione 2021 che contiene la sufficiente copertura 

finanziaria. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 055/ 2021 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:  

Dal  10/05/2021 al  20/05/2021 

Al numero  67 / 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   0077//0055//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   0077//0055//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,  1100//0055//22002211                    

                                                                                                                                                …………………………………………………………………………………………  

____________________________________________________________________________ 


