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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 088 /2021 del 02/12/2021
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, 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° 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO
INFERMIERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO: APPROVAZIONE
VERBALI E GRADUATORIA FINALE

Il Dirigente
In originale f.to: Dott. Cottini Alberto

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Manferto Gianna
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Il Direttore
RICHIAMATI INTEGRALMENTE
 la determina n. 076 del 01/10/2021 con cui si è proceduto all’indizione del concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 2 posti di Collaboratore Professionale
Sanitario Infermiere a tempo pieno e indeterminato approvando nel contempo il
relativo bando e lo schema di domanda.
 la determina n. 081/021 del 09/11/2021 con cui si è approvato l’elenco dei candidati da
ammettere alla selezione pubblica di che trattasi.
 la determina n. 087/019 del 29/11/2021 con cui si è nominata
giudicatrice, per la selezione pubblica di cui all’oggetto.

la Commissione

CONSIDERATO:
•

che le previste prove scritta e orale del concorso di cui trattasi si sono svolte il giorno
30 novembre 2021 presso i locali della Casa di Riposo di Vercelli;

PRESO ATTO del verbale in cui la Commissione giudicatrice dà atto dell’espletamento e del
risultato delle prove che si considera allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale.
ACCERTATO che le operazioni inerenti lo svolgimento della selezione di cui all’oggetto si
sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nel “Regolamento per la
disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione del personale” vigente approvato
con delibera n. 21 del 16/11/2020.
DATO ATTO che la Commissione ha operato nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti
disposizioni di Legge e Regolamento.
RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra, dover procedere all’approvazione integrale dei
lavori della Commissione esaminatrice e della conseguente graduatoria finale così come
risultante dal verbale del 30/11/2021.
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);
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Tutto ciò premesso il Direttore
DETERMINA

1) DI APPROVARE il verbale del 30/11/2021, qui richiamato integralmente, della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°
2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere a tempo pieno e indeterminato.

2) DI DARE ATTO delle risultanze dell’approvando verbale in merito all’espletamento delle
prove del concorso in oggetto con l’assegnazione dei seguenti punteggi (in ordine
alfabetico):

Numero progressivo

Cognome

Nome

Prova scritta

Prova orale

Totale

1

DI DECO

LAURA

25/30

28/30

53/60

2

GIAROLA

STEFANIA

23/30

23/30

46/60

3) DI DARE ATTO delle risultanze dell’approvando verbale in merito alla valutazione dei
titoli posseduti da ciascun candidato che ha superato le prove così come previsto dell’art.
3 comma 7 della Legge 56/2019:

Cognome

Nome

DI DECO

LAURA

Titoli servizio Titoli Vari Curriculum professionale Punteggio totale

GIAROLA STEFANIA

0,9

/

1,8

2,7

5

/

1,73

6,73

4) DI APPROVARE pertanto per tutto quanto sopra la seguente graduatoria finale di merito
di cui al verbale 30/11/2021 così come formulata dalla Commissione esaminatrice:
Cognome

Nome

1 DI DECO

LAURA

2 GIAROLA STEFANIA

Scritto Orale Titoli Punteggio complessivo
25

28

2,7

55,70

23

23

6,73

52,73

5) DI NOMINARE per tutto quanto sopra vincitrici del concorso di cui all’oggetto le Sig.re
DI DECO LAURA e GIAROLA STEFANIA.

6) DI DARE MANDATO all’Ufficio Personale di adottare tutti gli adempimenti necessari e
conseguenti finalizzati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato nella pianta organica
dell’Ente delle medesime.
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 088/ 2021 viene pubblicata per 10 giorni consecutivi
all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:
Dal 06/12/2021 al 16/12/2021
Al numero 113 / 2021 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
In originale f.to: Alberto Cottini

____________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione.
Vercelli, li 02/12/2021
Il DIRIGENTE
In originale f.to: Alberto Cottini

____________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 02/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
In originale f.to: Carola Zavattaro

____________________________________________________________________________

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Vercelli li, 06/12/2021
……………………………………………
____________________________________________________________________________
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