Decreto del Segretario Direttore n. 517 del 21.12.2021
Oggetto: approvazione graduatoria concorso pubblico per la copertura di 5 posti di Infermieri
professionali con riserva di un posto al personale interno.
Responsabile del procedimento: dr. Mauro Badiale
Responsabili dell’Istruttoria: rag. Francesca Avezzù

Il Segretario Direttore,
premesso che:
 con decreto n. 377/2020 si provvedeva ad indire un pubblico concorso per soli
esami per la copertura di 5 posti di Infermieri professionali, con riserva di un posto
al personale interno, da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 con decreto n. 483/2020 si provvedere ad ammettere 9 candidati al concorso in
parola e contestualmente si provvedeva alla nomina della commissione di
concorso;
visti i verbali delle operazioni delle procedure concorsuali svoltosi nella giornata del 17
dicembre 2020 dai quali si desume la seguente graduatoria finale:
Candidato

1^

2^

3^

Cavallaro Michela
Voda Mariana
Crivellari Giulia
Mantovani Lucrezia
Fiolini Martina
Avram Georgeta Gabriela

27
26
22
21
21
23

28
26
26
26
26
26

27
26
26
26
26
23

totale

82
78
74
73
73
72

verificata la regolarità delle operazioni concorsuali e ritenuto quindi di approvarle;
visto il d.lgs. 165/2001;
visto il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – disciplina delle modalità di
assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive”, approvato con
deliberazione n.16 del 31.12.2010 e s.m.i.;
visto il “Regolamento di amministrazione” approvato con deliberazione del C.d.A. n. 4/2011
e s.m.i.
decreta
1) di approvare i verbali delle operazioni concorsuali svoltosi nella giornata di gioved’ 17
dicembre 2020 per la formazione di una graduatoria di Infermieri professionali da
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2) di approvare la graduatoria finale del concorso pubblico in oggetto, in premessa riporta;
3) di firmare digitalmente il presente atto.

La Responsabile dell’istruttoria
f.to rag. Francesca Avezzù

Il Segretario Direttore
f.to dottor Mauro Badiale
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