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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 218 del 22 dicembre 2016

OGGETTO: Indizione selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria triennale
utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo di “Infermiere
Professionale” per le esigenze della R.S.A. dell’ Ente - categoria “D” - CCNL Comparto
Sanità - Approvazione lavori della Commissione esaminatrice e recepimento graduatoria
finale di merito.

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli

UFFICIO PROPONENTE: Direzione Assistenza
Firma: f.to Dott. Carlo Fiore
Estensore dell’atto: Marco De Col
Visto per l’istruttoria dell’atto
Responsabile dell’Ufficio Personale Sig.ra Silvana Cianfarani
Firma: f.to Sig.ra Silvana Cianfarani

data

22.12.2016

Nulla osta del Funzionario responsabile dell’Ufficio di Ragioneria
Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data

22.12.2016
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO
- che con Decreto del Commissario Straordinario n.180/2016 è stata indetta una selezione per titoli ed
esami per la formazione di una graduatoria triennale utilizzabile per il conferimento di incarichi
temporanei nel profilo di “Infermiere Professionale” per le esigenze della R.S.A. Toti. categoria “D”
CCNL Comparto Sanità;
- che con nota prot. n. 8889/16 il suddetto Decreto 180/2016 è stato inoltrato alla competente Direzione
Regionale per l’istruttoria di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 429 del 04/08/2015;
- che, al fine di dare alla procedura selettiva adeguata diffusione, si è proceduto in data 15/11/2016 alla
pubblicazione del relativo avviso sul sito internet dell’Istituto www.irsm.it nella sezione
“amministrazione trasparente”, sottosezione Bandi di concorso, e contestualmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio, per 15 giorni consecutivi;
- che con Decreto n. 209/2016 si è proceduto alla formale ammissione dei candidati che avevano
presentato regolare istanza di partecipazione alla procedura selettiva;
- che con Decreto n. 210/2016 è stata nominata la Commissione incaricata di esaminare i candidati
ammessi alla procedura concorsuale di cui trattasi;
- che le prove si sono regolarmente svolte nelle date previste dal bando (prova scritta il 14/12/2016 e
prova orale il 19/12/2016);
ESAMINATI gli atti e la documentazione trasmessa con nota prot. n. 10960/2016 dalla predetta
Commissione esaminatrice in merito all’esito della selezione pubblica di cui trattasi;
CONSTATATA la regolarità delle procedure e del lavoro svolto dalla Commissione esaminatrice
nell’espletamento della suddetta selezione pubblica;
RITENUTA la necessità di approvare i lavori della suddetta Commissione e di recepire la
graduatoria finale di merito predisposta dalla Commissione e già pubblicata (a cura della Commissione)
in data 19/12/2016 sul sito internet dell’Istituto www.irsm.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente” - sottosezione Bandi di concorso – di cui all’Allegato n. 1 (parte integrante del presente
atto);
VISTO, altresì, l’elenco dei candidati non idonei di cui all’Allegato 2 (parte integrante del
presente atto);
VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni;
VISTI i poteri del Presidente di cui all’art. 7 dello Statuto;
VISTO l’art. 21 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;
DECRETA
per quanto in premessa specificato che costituisce parte integrante del presente atto
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1) di approvare i lavori della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli ed esami per
la formazione di una graduatoria triennale utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei nel
profilo di “Infermiere Professionale” per le esigenze della R.S.A. Toti. categoria “D” CCNL Comparto
Sanità;
2) di recepire, per l’effetto, la seguente graduatoria finale di merito dei candidati idonei che avrà validità
triennale e potrà essere utilizzata in tale arco temporale per eventuali future esigenze (Allegato 1) (parte
integrante del presente atto);
3) di pubblicare l’elenco dei candidati non idonei di cui all’Allegato 2 (parte integrante del presente
atto);
4) di procedere con successivi atti al conferimento degli incarichi che si renderanno necessari per
garantire la regolare erogazione dell’assistenza infermieristica nel reparto RSA Toti.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli
Copia conforme all’originale pubblicata all’Albo dell’Ente nella giornata del 22 dicembre 2016.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli

