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DETERMINAZIONE N° 89 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

************** 

 
 

Avviso di selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi 
a tempo determinato per il profilo professionale di Infermiere Professionale (Cat. C del CCNL 21/5/2018 
Funzioni Locali).  
 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

 Verificata la dotazione organica e l’ordinamento professionale dell’Ente vigenti; 
 Richiamato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – approvazione disciplina delle 

modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive, aggiornato con 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 13 del 13/03/2017; 

 Vista la necessità di procedere alla copertura di posti di Infermiere nei vari plessi per la copertura di 
posti resisi vacanti per dimissioni con diritto alla conservazione del posto e copertura di malattie 
lunghe con incarichi inferiori all’anno; 

 Vista la non disponibilità del personale rientrante nelle varie graduatorie precedentemente espletate 
ed in corso di validità; 

 Viste le disposizioni emanate in merito all’emergenza COVID-19; 
 Ravvisata la necessità di provvedere ad un nuovo bando di selezione per soli titoli per personale con 

profilo di Infermiere Professionale al fine di permettere l’individuazione di nuovi nominativi per le 
coperture sopra citate; 

 Ritenuto opportuno approvare il bando di selezione; 
 Visti i pareri di regolarità in calce sottoscritti; 

 
DETERMINA 

 
 Di indire selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per il conferimento di 

incarichi a tempo determinato per il profilo di Infermiere Professionale in Cat. C del CCNL Funzioni 
Locali; 

 Di approvare il relativo bando con allegati A) e B) quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento; 

 Di provvedere alla massima diffusione del bando presso Enti formatori e le II.PP.AA.BB. del 
territorio; 

 Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line per la durata di 15 
giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza.  

 
 
 
    

            

 

      
  

 

IL RESPONSABILE 

DELLA TRASPARENZA 

*F.to Dott. Marco Peruffo 

_________________ 

IL RAGIONIERE 

 
*F.to Roso Stefania 
_____________ 

IL RESPONSABILE 

DELL’ISTRUTTORIA 

*F.to Cingano Adriano 
______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

RESP. DEL PROCEDIMENTO 

*F.to Dott. Marco Peruffo 

_________________ 
 


