Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte - O.P. Colonia Alpina Umberto I° - O.P. Ospizio Marino - O.P. Collegio Cordellina
Unificate con DDRV N° 527 del 24.12. 2013

Prot. n. 148.17

Vicenza, 15.06.2017

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE. Approvazione della graduatoria in
esito alla selezione pubblica, per titoli ed esame, per l'assunzione di personale con profilo
di esecutore amministrativo, cat. B1 del CCNL.
IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n° 12 del 13.04.2017,
con la quale è stata indetta una selezione pubblica per titoli ed esami ed approvato
il relativo schema di bando;
 richiamato il proprio atto prot. 98.17 del 20.04.2017, con il quale è stato approvato il
bando per la selezione in oggetto;
 richiamato il proprio atto prot. 114.17 del 16.05.2017, con il quale è stata costituita la
Commissione esaminatrice;
 richiamato l'avviso n° 2, prot. 142.17 del 07.06.2017, di ammissione dei candidati
alla prova orale;
 preso atto del verbale relativo alla prova d'esame, come trasmesso dalla
Commissione esaminatrice con prot. 147.17 del 14.05.2017, riportante l'esito della
prova orale nonché la valutazione dei titoli;
 riscontrato come la procedura per la selezione pubblica si sia svolta nel pieno
rispetto della disciplina dettata dal bando;
 riscontrata l'avvenuta pubblicazione e pubblicità di tutta la procedura, nei termini di
legge;
 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;
 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;
 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA
1.di approvare, quale esito della procedura di selezione, il verbale della Commissione,
come trasmesso con prot. 147.17, nonché la graduatoria per assunzioni di
personale a tempo parziale (18 ore/settimana) e determinato (anni 2) con il profilo
di “esecutore amministrativo” (cat. B1 CCNL) di seguito riportata:
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nominativo

idoneità

Punteggio totale

Barbaro Susanna

IDONEA

24,15

2.di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente,
“amministrazione trasparente”, per un periodo non inferiore a 15 giorni;

3.di indicare come il presente provvedimento non costituisca maggiori spese, minori
entrate o variazioni patrimoniali per l'Ente.

Il Segretario- Direttore
dott. Marco G. Bonafede
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