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Determinazione del Direttore Amministrativo

ddrr..  AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii,,  aaii  ssee

aammmmiinniissttrraazziioonnee

 

 

AASSSSUUNNZZIIOONNEE  AA  TTEEMM

DDII  CCOOLLLLAABBOORRAATTOORRE

TTEEMMPPOO  PPIIEENNOO  EE  IINNDD

AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  SS

SSUUBBOORRDDIINNAATTOO  

 

 

 

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

Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 062  /2021  del  28/06/2021 

IIll    DDiirreettttoorree  

eennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee

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

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee..  

OOggggeettttoo  

MMPPOO  PPIIEENNOO  EE  IINNDDEETTEERRMMIINNAATTOO  

EE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  SSAANNIITTAARRIIOO  

DDEETTEERRMMIINNAATTOO  CCAATT..  CC  CCCCNNLL  FFUUNN

SSCCHHEEMMAA  DDII  CCOONNTTRRAATTTTOO  

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  

 DDII  NN..  33    UUNNIITTAA''  

  IINNFFEERRMMIIEERREE  AA  

NNZZIIOONNII  LLOOCCAALLII  EE  

DDII  LLAAVVOORROO  

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
originale f.to: Manferto Gianna 
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Il Direttore 

RICHIAMATI INTEGRALMENTE 

 

 la 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. 

 

 la determina n. 054/021 del 06/05/2021 con cui si è approvato  l’elenco dei candidati da 

ammettere alla selezione pubblica di che trattasi. 
 

 

 la determina n. 055/021 del 07/05/2021 con cui si è nominata  la Commissione 

giudicatrice, per la selezione pubblica  di cui all’oggetto.  

 

 la determina n. 057/021 del 17/05/2021 con cui si sono approvati i verbali e la seguente 

graduatoria finale  

 

 Cognome  Nome 
Prova 

Pratica/orale 
Titoli Punteggio complessivo 

1 SUMMA CRISTINA 60 8 68 

2 BRAVO LUCANA JAVIER DEMETRIO 60 3,4 63,4 

3 LOMBARDI ALESSANDRA 58 3,3 61,3 

4 RE DAMIANO 54 4,1 58,1 

5 BIRTA ELENA RODICA 50 1,95 51,95 

 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 012 del 18/05/2021 con cui il Consiglio di 

Amministrazione stante la persistente difficoltà, come pure rilevata dai ripetuti appelli delle 

principali Associazioni di categoria, che le strutture socio-sanitarie, come la Casa di Riposo di 

Vercelli, stanno incontrando da tempo a livello nazionale a reperire le necessarie  

professionalità infermieristiche a causa dell’esodo di tali figure verso gli enti del servizio 

sanitario regionale, inizialmente per far fronte alla pandemia e successivamente  per 

consentire l’avvio della campagna vaccinale ha deliberato l’assunzione di n. 4 ulteriori figure 

di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere a tempo pieno e indeterminato mediante 

scorrimento della graduatoria approvata con determina n. 057/021 del 17/05/2021. 
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CONTATTATI tutti i Candidati idonei in ordine di graduatoria e preso atto in primis della loro 

diponibilità o meno all’assunzione e in secondo luogo della tempistica in base alle attuali 

condizioni contrattuali di ciascuno. 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dalla PRIMA classificata Dr.ssa SUMMA 

CRISTINA all’assunzione nella pianta organica dell’ente a tempo pieno e indeterminato a far 

data dal prossimo 01 agosto 2021; 

PRESO ATTO della nota prot. 00409/2021 pervenuta in data 28/05/2021 con cui il SECONDO 

classificato Dr. BRAVO LUCANA JAVIER DEMETRIO comunica formalmente la rinuncia 

all’assunzione. 

PRESO ATTO della nota prot. 00441/2021 trasmessa in data 07/06/2021 alla TERZA classificata 

Dr.ssa  LOMBARDI ALESSANDRA con cui si richiede di esprimere o meno formalmente la 

disponibilità all’assunzione per cui si è in attesa di una risposta. 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dal QUARTO classificato Dr. RE DAMIANO 

all’assunzione nella pianta organica dell’ente a tempo pieno e indeterminato a far data dal 

prossimo 01 luglio 2021; 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dalla  QUINTA classificata Dr.ssa BIRTA 

ELENA RODICA all’assunzione nella pianta organica dell’ente a tempo pieno e 

indeterminato a far data dal prossimo 01 luglio 2021; 

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); 

 

           Per tutto quanto sopra, il Direttore: 

 

D E T E R M I N A 

1) DI PROCEDERE per le motivazioni espresse in premessa all’assunzione  nella pianta 

organica della Casa di Riposo di Vercelli a tempo pieno e indeterminato della Dott.ssa 

SUMMA CRISTINA quale vincitrice del concorso per la copertura di n° 1 posto di 

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere bandito con determina n. 033 del 

31/03/2021 a far data dal 01 AGOSTO 2021; 
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2) DI PRENDERE ATTO E DARE APPLICAZIONE alla  delibera n. 012 del 18/05/2021 con 

cui il Consiglio di Amministrazione stante la persistente difficoltà, che le strutture socio-

sanitarie, come la Casa di Riposo di Vercelli, stanno incontrando da tempo a livello 

nazionale a reperire le necessarie  professionalità infermieristiche a causa dell’esodo di tali 

figure verso gli enti del servizio sanitario regionale, come meglio esplicitato in premessa, 

ha deliberato l’assunzione di n. 4 ulteriori figure di Collaboratore Professionale Sanitario 

Infermiere a tempo pieno e indeterminato mediante scorrimento della graduatoria. 
 

3) DI PRENDERE ATTO della rinuncia all’assunzione trasmessa in data 28/05/2021 dal Dr. 

BRAVO LUCANA JAVIER DEMETRIO classificato al secondo posto tra gli idonei. 
 

4) DI PRENDERE ATTO che si è in attesa della formale risposta in merito alla disponibilità o 

meno all’assunzione da parte della Dr.ssa  LOMBARDI ALESSANDRA, classificata al 

terzo  posto tra gli idonei riservandosi quindi di assumere successive opportune 

determinazioni in merito; 
  

5) DI PROCEDERE per le motivazioni espresse in premessa all’assunzione a far data dal 01 

LUGLIO 2021 nella pianta organica della Casa di Riposo di Vercelli a tempo pieno e 

indeterminato del Dr. RE DAMIANO quale Collaboratore Professionale Sanitario 

Infermiere mediante scorrimento della graduatoria della selezione approvata con  

determina  n. 057/021 del 17/05/2021 in quanto collocato al quarto posto tra gli idonei. 
 

6) DI PROCEDERE per le motivazioni espresse in premessa all’assunzione a far data dal 01 

LUGLIO 2021 nella pianta organica della Casa di Riposo di Vercelli a tempo pieno e 

indeterminato della Dr.ssa BIRTA ELENA RODICA quale Collaboratore Professionale 

Sanitario Infermiere mediante scorrimento della graduatoria della selezione approvata con  

determina  n. 057/021 del 17/05/2021 in quanto collocata al quinto posto tra gli idonei. 
 

7) DI DARE MANDATO all’Ufficio Risorse Umane di procedere con tutti gli adempimenti 

amministrativi del caso e conseguenti; 
 

8) DI PROCEDERE alla sottoscrizione dei contratti di lavoro a tempo pieno E indeterminato 

con i suddetti lavoratori la cui bozza si considera allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale 
 

9) DI DARE ATTO  che la spesa conseguente relativa all’esercizio corrente trova copertura 

finanziaria al cap. 5 art. 7 “Assegni al personale dipendente” e al cap. 5 art. 10 

“Contributi previdenziali e assistenziali” del Bilancio Preventivo 2021. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 062/2021 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

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

Dal  30/06/2021 al   10/07/2021 

Al numero  081 / 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   2288//0066//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   2288//0066//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,  3300//0066//22002211                    

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

____________________________________________________________________________ 


