COPIA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
CASA DI RIPOSO E PENSIONATO “IMPERIA”
Verbale Di Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione N° 25
OGGETTO:
Indizione concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 3 infermieri a tempo
pieno e determinato (18 mesi)

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 13:30 nella
sede dell’Ente previo esaurimento delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione e sono intervenuti i Signori:

NOMINATIVO
ROSSI DR.SSA MARIELLA
BROGGINI DON LUCA
MOLINARI DR.SSA ANTILIA
RUFFINO MONS. MARIO
GALLO DR.SSA SIMONA
TOTALE

PRESENTE
X

ASSENTE
X

X
X
X
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Assiste quale Segretario la Sig.ra PIATTI Dr.ssa Paola
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ROSSI Dr.ssa Mariella,
Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamato il verbale di determina n. 77 del 30.03.2017 con il quale si stabiliva di assumere n. 2
infermieri a tempo determinato per 18 mesi, a seguito dell’espletamento delle procedure
concorsuali;
Che, nella fattispecie, vennero assunte, a tempo determinato per 18 mesi, le sigg.re Revello
Marzia nata a Imperia il 11.6.1990 e residente a Prelà in Via Revelli, 2 a decorrere dal 6.7.2015 e la
Sig.ra Savioli Anila nata a Imperia il 31.10.1977 e residente ad Imperia in Via F. Paglieri, 40 a
decorrere dal 1.4.2017
Richiamato, altresì, il verbale di delibera n. 7 del 21.3.2018, esecutivo à sensi di legge, avente
ad oggetto: “Presa d’atto dimissioni volontarie della Sig.ra Revello Marzia” con cui si prendeva atto
delle dimissioni rassegnate dalla dipendente di cui sopra a far data dal 1.4.2018
Richiamato, inoltre, il verbale di delibera n. 3 del 9\2\2018, esecutivo anch’esso à sensi di legge,
avente ad oggetto: “Collocamento a riposo dipendente Somà Mariella a decorrere dal 1.10.2018”
con cui si deliberava di collocare a riposo la Sig.ra Somà Mariella, dipendente dell’Ente con la
qualifica di infermiera, a decorrere dal 1.10.2018, data in cui avrà maturato 41 anni e 10 mesi di
servizio utile al fine del pensionamento;
Atteso che, il contratto di lavoro della Sig.ra Savioli andrà a scadere a fine settembre 2018
Che, onde garantire i riposi, i congedi ordinari spettanti al personale infermieristico e consentire
il regolare svolgimento dei turni, si ritiene opportuno procedere alla copertura dei posti che si
renderanno vacanti
Ad unanimità di voti espressi ne’ termini di legge

DELIBERA
1. Indire un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di operatore
professionale ausiliario - Infermiere – Cat. C – con contratto di lavoro a tempo pieno della
durata di 18 mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori 18 mesi
2. Approvare il bando di concorso predisposto dal Direttore dell’Ente
3.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario

ROSSI Dr.ssa Mariella
_______ F.to _______

PIATTI Dr.ssa Paola
_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal giorno 02/10/2018
per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Lì
Il Segretario

PIATTI Dr.ssa Paola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario

PIATTI Dr.ssa Paola

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Presidente
____________________

Il Segretario
____________________

