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DETERMINAZIONE N° 167 DEL 30/9/2019 

 

Oggetto: rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di infermiere 

(Cat. C - CCNL Funzioni Locali) approvato con determinazione n° 85 del 10/5/2019. 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATA la propria determinazione n° 85 del 10/5/2019, con la quale sono stati approvati i bandi di concorso 
pubblico per cinque posti di infermiere (Cat. C) e tre posti di istruttore amministrativo contabile (Cat. C); 

PRESO ATTO che: 

 il bando di concorso per infermiere è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami del 7/6/2019, con 
scadenza 7/7/2019; 

 con determinazione n° 147 del 19/8/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

 in data 12/9/2019 si è svolta la prova preselettiva; 

 in data 20/9/2019 si è riunita la Commissione giudicatrice per stabilire la data della prova scritta e in quell’occasione 
ci si è resi conto di un errore materiale contenuto nel bando di concorso; 

CONSIDERATO a tale proposito che il sottoscritto, che svolge anche le funzioni di Responsabile del procedimento, 
intende formalizzare un’apposita rettifica al suddetto bando; 

RILEVATO a tale proposito quanto segue: nel paragrafo “Svolgimento delle prove” viene riportato quanto segue: “Le 
prove del concorso consistono in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale, sulle materie elencate al punto 
successivo”. Nel punto successivo, però, si elencano soltanto le materie relative alla 1^ prova (scritta) e alla 2^ prova 
(colloquio). Questo perché l’intenzione era quella di limitare le prove concorsuali a due (scritta e orale), più 
eventualmente la prova preselettiva. Nella prima frase del paragrafo è rimasto invece inserito un riferimento a una 
prova pratica che non era intenzione di eseguire e infatti non viene prevista alcuna materia d’esame; 

RITENUTO quindi di rettificare in tal senso il bando di concorso; 

VALUTATO che la suddetta modifica non comporta alcuna conseguenza sui concorrenti; 

TENUTO CONTO della Decisione dell’Amministratore Unico n° 11 del 26/9/2018; 

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) La rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di infermiere (Cat. C 
– CCNL Funzioni Locali) approvato con determinazione n° 85 del 10/5/2019, per le motivazioni esposte in premessa, 
stabilendo che il primo capoverso del paragrafo “Svolgimento delle prove” è il seguente: “Le prove del concorso 
consistono in una prova scritta e una prova orale, sulle materie elencate al punto successivo”; 

2) Di pubblicare la suddetta rettifica sul sito istituzionale aziendale, dandone informazione ai candidati ammessi alla 
prova scritta. 

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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