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IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che nell'ambito dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19, risulta
necessario reperire personale con profilo professionale di Infermiere e Operatore Socio Sanitario;

CONSIDERATO che a seguito di specifiche direttive dell'Unione Europea, ai sensi dellhrt. 13 del D.Lgs.
L812020, convertito dalla legge 2712020 e s.m.e.i., e dell'art.6 del D.L. 23.07.202t, n. 105, conveftito in
Legge n. 125 del 16.09.202, è possibile procedere allhssunzione temporanea di personale con profilo di
infermiere e operatore socio sanitario con titolo di studio conseguito all'estero;

RICHIAMATE:

o la determinazione dirigenziale n. 235 del 18.10.2021 di indizione awiso pubblico di manifestazione di
interesse per l'esercizio temporaneo di attività lavorativa da parte di coloro che sono in possesso di
qualifiche di infermiere e operatore socio sanitario conseguita in un paese estero, che intendono
svolgere attività lavorativa temporanea durante l'emergenza da COVID-l9;

o la determinazione dirigenziale n. 346 del 3L.12.2021 di approvazione dell'elenco del personale
idoneo;

PRECISATO di assumere con incarico a tempo determinato fino al 31.12.2022 e nel profilo professionale di
infermiere, la candidata di seguito indicata, che ha accettato l'assunzione, e precisamente:

o FUIOR Natalia - nata in Moldavia il 02.05.1981 decorrenza assunzione:0L.06.2O22

DATO ATTO che il presente prowedimento è adottato nell'ambito delle funzioni previste dallhrt. 19 del
vigente statuto e dallhrt. 4 del vigente Regolamento di Amministrazione,

DETERMINA

1. di prowedere allhssunzione a tempo determinato del personale di seguito elencato, per le
motivazioni in premessa indicate, e con le modalità e decorrenze specificate:

2. di prowedere alla formale sottoscrizione del conseguente contratto individuale di lavoro a tempo
paziale (24136 ore) ed a tempo determinato;

3. di precisare che la spesa relativa è già stata prevista alla
personale dipendente" del Bilancio di Previsione
deliberazion e n. 22 del 20.12.202L.-

illt,zAi,t

costi del personale - "stipendi
per l?nno 2022 approvato con

Nome e Cognome Profi!o
Professionale

Decorrenza
assunzione

Cat.Ec Tipologia
raoooÉo

Nucleo

FUIOR Natalia
Nata in Moldavia
il 02.05.1981

Infermiere Dal 01.06.2022
a|31.L2.2022

c-c1 Tempo parziale a
24 ore settimanali

R.S.A.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE U"o 9ì" I'


