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Registro Decreti N. 210

DECRETO DEL SEGRETARIO – DIRETTORE
L’anno duemila venti, il giorno 23 del mese di Dicembre presso la sede della Casa di Riposo “San
Giovanni Battista” a Montebello Vicentino (VI) in Via Trento 9, il Segretario - Direttore dell’Ente Garbin
Dr. Stefano giusta Deliberazione n 11 del 04.04.2019 e ss-mm.ii. sulla base di quanto disposto dal
Regolamento sulle funzioni di indirizzo politico e sistema di direzione della Casa di Riposo, approvato con
Deliberazione n. 15 del 30.04.2019, ha adottato il presente Decreto in merito al seguente oggetto:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 7 UNITA’ DI INFERMIERE –
CATEGORIA C E POSIZIONE ECONOMICA C1 CCNL 2016-2018 COMPARTO
FUNZIONI LOCALI.
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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AVVISO DI SELEZIONE
PUBBLICA PER il CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 7 UNITA’ DI
INFERMIERE – CATEGORIA C E POSIZIONE ECONOMICA C1 CCNL 2016-2018
COMPARTO FUNZIONI LOCALI.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
RICHIAMATA la Deliberazione nr. 10 del 24.08.2020 avente per oggetto: “aggiornamento
Programmazione triennale del fabbisogni del personale”;
RICHIAMATO il decreto dirigenziale nr. 187 del 13.11.2020 con il quale si è indetto il concorso
pubblico per la copertura di 7 unità di infermiere a tempo indeterminato, cat. C posizione economica C1 CCNL vigente - Comparto Funzioni Locali;
CONSTATATA la necessità nominare la Commissione Giudicatrice della selezione di che trattasi
sottolineando che il bando è scaduto il 19.12.2020 e che entro la data del 22.12.2020 ore 18:00 non
sono state prodotte a mezzo servizio postale ulteriore domande;
CONSTATATA la necessità nominare la Commissione Giudicatrice del Concorso pubblico in
oggetto;
VISTA la disponibilità comunicata per le vie brevi, all'assunzione dell'incarico di componente
esperto, da parte della dott.ssa Elisa Sciviero, Coordinatrice Responsabile dell’IPAB Villa Aldina di
Rossano Veneto;
DATO ATTO pertanto che la commissione sarà formata da due componenti interni ed un
componente esterno al fine di limitare i costi di gestione del concorso pur nel rispetto delle
specifiche competenze dei soggetti interessati;
ATTESO che è rispettato l’art. 57, comma 1, lett a) del richiamato D.Lgs. n. 165/2001 (riserva alle
donne di almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso);
VALUTATO di costituire la Commissione Giudicatrice come segue:
GARBIN
STEFANO
D.SSA SCIVIERO
ELISA
D.SSA FLORIAN
GABRIELLA
DANI ELISA

Segretario-Direttore dell’Ente

PRESIDENTE

Coordinatrice Responsabile Dei Servizi COMPONENTE
Socio Sanitari.
ESTERNO
Vice Direzione Dell’Ente
COMPONENTE
ESPERTO INTERNO
Istruttore
Amministrativo
Area SEGRETARIOPersonale
VERBALIZZANTE

ACCERTATO che i Componenti della Commissione Giudicatrice sopra citati sono in possesso dei
requisiti richiesti dall’art. 35 comma 3 lett. E) del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto non sono
componenti dell’organo di direzione politica di questo Ente, non sono rappresentanti sindacali e non
ricoprono cariche politiche;
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PRECISATO che per le funzioni svolte dalla Commissione tutta, non spetta nessun compenso dato
che i lavori della stessa, rientrano nel normale novero delle attività di servizio;
VISTO il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, Disciplina delle modalità di
assunzione dei requisiti di accesso alle procedure selettive approvato con Deliberazione n. 16 del
30/04/2019;
CONSIDERANDO CHE il concorso prevede una prova scritta, una pratica e una prova orale nei
termini stabiliti dal Bando Prot. 00001589 /2020;
Tutto ciò premesso
DECRETA
1°-di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quali componenti la Commissione
giudicatrice della selezione in oggetto, i Signori:
GARBIN
STEFANO
D.SSA SCIVIERO
ELISA
D.SSA FLORIAN
GABRIELLA
DANI ELISA

Segretario-Direttore dell’Ente

PRESIDENTE

Coordinatrice Responsabile Dei Servizi COMPONENTE
Socio Sanitari.
ESTERNO INTERNO
Vice Direzione Dell’Ente
COMPONENTE
ESPERTO INTERNO
Istruttore
Amministrativo
Area SEGRETARIOPersonale
VERBALIZZANTE

2°- di dare atto che per le funzioni di Presidente della Commissione svolte dal Direttore non spetta
nessun compenso;
3°- di stabilire che, per quanto riguarda il componente esperto interno e il Componente
verbalizzante, nessun compenso sarà dovuto, dato che i lavori della Commissione saranno svolti
durante il normale orario di servizio presso l’Ente;
4°-di dare atto che la nomina del componente esterno, già dipendente della P.A., è comunque
subordinata alla previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell’Amministrazione di
appartenenza, ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, da perfezionare agli atti, prima dell'insediamento
della Commissione;
5°- di stabilire che con separato atto si provvederà ad assumere un impegno di spesa, finalizzato a
remunerare il compenso da corrispondere al componente esterno della Commissione, ai sensi del
DPCM 23 marzo 1995;
6°- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e sarà pubblicato all'albo
elettronico nel sito istituzionale dell'ente per gli adempimenti in materia di pubblicità legale degli
atti.
======000 ====
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