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tt:



IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICTIIAMATA la determinazione dirigenziale n. 45 del 16.02.2021, avente ad oggetto: "concorso pubblico per

soli esami per la copertura di n. 2 posti di Infermiere a tempo pieno ed indeterminato (Cat C - C1 CCNL Comparto
Funzioni Locali;

VISTO il relativo bando prot. n. 393 del 16.02.202t;

DATO ATTO che è necessario prowedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per il concorso pubblico in

parola;

RfTENUTO di determinare la composizione della Commissione Esaminatrice come di seguito indicato:

DATO ATTO che i componenti interni della Commissione opereranno in orario di servizio senza altra remunerazione
aggiuntiva;

in virtù delle funzioni al medesimo attribuite a'sensi di legge e di Statuto,

DETERMINA

di nominare i componenti della Commissione Esaminatrice per il concorso pubblico per soli esami per la

copertura di n. 2 posti di Infermiere a tempo pieno ed indeterminato(Cat C - C1 CCNL Comparto Funzioni
Locali), di cui alla determinazione dirigenziale n. 76 del 16.03.2021 e del bando di concorso prot. n. 393 del
16.02.202t:

di dare atto che i componenti interni della Commissione
aggiuntivi.

in orario di servizio senza compensi2.

PRESIDENTE Annalisa Berqozza Direttore dell'Ente
COMPONENTE Erika Colpo Psicoloqa - Libera professionista

COMPONENTE Robefta Filippi Coordinatrice dell'Ente
COMPONENTE Marie Claire Mbuyi Coordinatrice dell'Ente
VERBALIZZANTE Michela Barcarolo Collaboratrice amministrativa dell'Ente
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