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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 172 DÉL 02.08.2022

OGGETTO: Approvazione concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di

lnfermiere a tempo pieno e indeterminato - (Cat. C - Cl - CCNL Comparto

Funzioni Locali)

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito istituzionale dell'ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO EIRETTORE

Li 3 A60 2022



IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione n. 23 del 20 dicembre 2021 nella quale si approvava il Piano Triennale dei
Fabbisogni di personale 2021/2023, prevedendo l'assunzione dovute a personale dimissionario di ruolo, tramite
scorrimento di graduatoria o bandi di mobilità e/o concorso rientranti nel limite di "posti previsti in organico ".

DATO ATTO che si rende necessario procedere alla copertura di n. 1 posto di Infermiere, che risultano vacanti,
a seguito delle dimissioni volontarie presentate dal personale a tempo indeterminato dell'Ente;

ESAMINATO l'art. 3, comma 8, della L. 5612019, nel quale si dispone che al fine di ridurre i tempi di accesso
al pubblico impiego le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui allhrt. 1, comma 2
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo
svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo D.Lgs. n. 155/2001;

RITENUTO pertanto di procedere a bandire concorso pubblico, per soli esami. per la copertura di n. 1 posto
di Infermiere a tempo pieno e indeterminato (Cat. C - C1 - CCNL Comparto Funzioni Locali);

VISTO il vigente regolamento per lhccesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica dell'Ente;

VISTO lhltegato bando di concorso, che forma parte integrante ed essenziale del presente prowedimento;

RITENUTO di prowedere con separato prowedimento alla nomina della Commissione Esaminatrice del
concorso;

in virtù delle funzioni al medesimo attribuite à sensi di legge e di Statuto;

DETERMINA

di approvare l'allegato bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di
Infermiere a tempo pieno e indeterminato (Cat. C - Cl - CCNL Comparto Funzioni Locali);

di prendere atto che ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 5612079, al fine di ridurre itempi di accesso
al pubblico impiego, la presente procedura concorsuale verrà effettuata senza il previo svolgimento
delle procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

di dare atto che il bando di concorso dovrà essere pubblicato per estratto, sul Bollettino della Regione
Veneto, sul sito istituzionale dell'Ente: www.muzan.it, e trasmesso agli Enti, strutture e Aziende
sanitarie limitrofe;

di rinviare a successivo prowedimento la nomina della Commissione Esaminatrice;

di dare atto che il presente prowedimento non compofta impegni di spesa a carico del bilancio
dell'Ente.
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