
CASA DI RIPOSO ED  OPERE  PIE  RIUNITE

Sede Legale: Via Ippolito Banfi, 25 - 31020 Vidor (TV)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO-DIRETTORE

N. 24

DEL 14 FEBBRAIO 2023

LÕanno DUEMILAVENTITRÉ il giorno QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO presso la sede della Casa
di  Riposo,  il  Segretario  Direttore  della  Casa  di  Riposo  ed  Opere  Pie  Riunite  di  Vidor,  dott.ssa
Simonetto Anna Paola, ai sensi dellÕart. 23 dello Statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione con
atto  n.  15  del  12  ottobre  2017,  e  dellÕart.  3  e  allegato  a)  del  Regolamento  di  Amministrazione,
approvato  dal  Consiglio  di  Amministrazione  con  atto  n.  27  del  27.03.2002  (Co.Re.Co.  n.  226  del
04.04.2002); acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA    
SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA

DI N. 1 POSTO DI ADDETTO AI SERVIZI DIVERSI CAT. A)
A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (24 ore settimanali) 



IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 26 gennaio 2023 con la quale
veniva approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023/2025 contenente fra lÕaltro, il
fabbisogno del personale e la programmazione delle cessazioni del triennio;                             

RICHIAMATA  altresì  la  determina n.  20 del  6  febbraio  2023  con la  quale  si  disponeva di
invitare i  candidati, risultati idonei nella graduatoria approvata dal Dirigente di Veneto Lavoro,  alla
selezione pubblica, ai sensi dellÕart. 16 della Legge 56/12987 e della D.G.R. 1219/2021 per la copertura
di  n.  1  posto di  Addetto  ai  servizi diversi  categoria  A)  a  tempo  indeterminato  e  parziale  (24  ore
settimanali), demandando al Segretario-Direttore tutti gli adempimenti conseguenti;

 CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della
selezione pubblica suddetta;

VERIFICATO che:
- la Commissione giudicatrice deve essere composta da due componenti oltre al Segretario;
- al fine del contenimento delle risorse economiche a disposizione, si intende procedere esclusivamente
con personale interno;

RITENUTO pertanto di nominare la Commissione giudicatrice nella persone di:
1) Simonetto Anna Paola – Segretario Direttore dellÕEnte in qualità di Presidente;
2) Favero Monica – Infermiera referente, dipendente dellÕEnte - componente effettivo;
3) Tessaro Morena – Istruttore Direttivo Amministrativo, dipendente dellÕEnte – componente effettivo
che fungerà anche da segretario verbalizzante;

VISTO lÕart. 5 dello stesso Regolamento succitato, che disciplina il compenso alla Commissione
giudicatrice, in rapporto allÕimportanza dei posti messi a concorso, al numero dei concorrenti ed alle
sedute occorse per lÕespletamento dei lavori da corrispondere secondo le norme previste dalla Legge;

VISTO  che  i  componenti  della  Commissione  individuati  sono  dipendenti  e/o  collaboratori
dellÕEnte  e  che,  interpellati  in  merito,  hanno  dato  la  loro  disponibilità  di  far  rientrare  il  tempo
occorrente per lÕespletamento della selezione in orario di servizio, e pertanto senza ulteriori oneri a
carico del bilancio dellÕEnte;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1) di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di nominare la Commissione giudicatrice per la selezione pubblica per la copertura di 1 posto di
Addetta ai servizi diversi categoria A) a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) nelle
seguenti persone:
1) Simonetto Anna Paola - Segretario-Direttore dellÕEnte in qualità di Presidente;
2) Favero Monica - Infermiera, dipendente dellÕEnte - componente effettivo;
3)Tessaro  Morena  -  Istruttore  Direttivo  Amministrativo,  dipendente  dellÕEnte  -  componente
effettivo che fungerà anche da segretario verbalizzante;

3) di  dare atto  che il  tempo necessario  per lÕespletamento della  selezione  sarà considerato,  per i



componenti la commissione, orario di servizio.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Direttore
f.to Simoneto dott.ssa Anna Paola

___________________________________

____________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile si ATTESTA la copertura finanziaria come suindicato.
   

      LÕIstruttore Dir. Amm.vo
          Ufficio Ragioneria
      f.to Tessaro rag. Morena

               ___________________________________

____________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è immediatamente esecutiva e ne viene disposta la pubblicazione allÕAlbo
dellÕEnte dal 15.02.2023 e per 7 giorni consecutivi.

Il Segretario Direttore
f.to Simonetto dott.ssa Anna Paola

___________________________________

____________________________________________________________________________

REFERTO DI PRESA VISIONE DEL PRESIDENTE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in visione al Presidente in data  15.02.2023.

Il Segretario Direttore
f.to Simonetto dott.ssa Anna Paola

___________________________________

Vidor, lì 14 febbraio 2023


