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REG. GEN. N° 147 DEL 19/8/2019 

 

DETERMINAZIONE N° 147 DEL 19/08/2019 

Oggetto: nomina della commissione giudicatrice per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per infermiere (Cat. 
C/C1). 

 
IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATA la determinazione n° 85 del 10/5/2019, con la quale è stato avviato il procedimento per la copertura di 
cinque posti di infermiere (Cat. C/C1) mediante concorso pubblico per titoli ed esami; 
VERIFICATO che il bando di concorso ha avuto la necessaria pubblicazione e diffusione; 
RITENUTO necessario nominare la Commissione giudicatrice del concorso, formata da tre componenti dotati delle 
necessarie competenze, con la possibilità di aggregare ulteriori componenti per l’accertamento della lingua straniera e 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, su proposta del presidente della 
commissione stessa; 
SOTTOLINEATO che i singoli componenti dovranno verificare direttamente l’insussistenza di situazioni di incompatibilità 
tra loro e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile; 
VERIFICATO che il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato 
con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto 
del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento 
al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente; 

DETERMINA 
1) Di nominare la commissione giudicatrice per il concorso pubblico per ed esami per la copertura di cinque posti di 

infermiere – istruttore Cat. C/C1 (di cui al richiamato bando approvato con determinazione n° 85/2019) nelle 
persone di: Mauro Pisani (presidente); Stefano Silva e Elena Bonetti (componenti); 

2) Di nominare quale segretaria della commissione la dipendente Letizia Gennari; 
3) Di allegare al presente provvedimento i curriculum dei componenti; 
4) Di dare atto che i singoli componenti dovranno verificare direttamente l’insussistenza di situazioni di incompatibilità 

tra loro e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile; 
 

      IL DIRETTORE 
      (Mauro Pisani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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Allegato determinazione n° 134/2019 
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