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Azienda Speciale del Comune di San Michele al Tagliamento (VE)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
0ggetto:

Bando di selezione pubblica per esami l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
fisioterapista a tempo parziale 65,27% per le esigenze della Casa di Riposo “Ida Zuzzi” di
San Michele al Tagliamento – Approvazione graduatoria di merito.

IL DIRETTORE
- Richiamati :
• il bando di selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 65,27%
di n. 1 fisioterapista per le esigenze della Casa di Riposo, approvato con determinazione n. 49 del
18.09.2015 ;
• la determinazione n. 53 del 05.10.2015, con cui veniva nominata la commissione esaminatrice della
selezione ;
• la determinazione n. 56 del 20.10.2015, con cui veniva disposta l’ammissibilità dei candidati alla
selezione ;
- dato atto che la selezione si è regolarmente svolta, come da verbali della commissione esaminatrice n. 1 del
20.10.2015 e n. 2 del 27.10.2015 ( che allegati in copia alla presente determinazione ne costituiscono parte
integrante ) ;
- Visto il capo IV ( artt. 23 e seg.) dello Statuto dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali “Ida Zuzzi”
( approvato con deliberazione del Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento n. 101 del 23.11.2006),
che disciplina le competenze del Direttore ;
- Visto l’art. 6, commi 2 e 3, del regolamento di amministrazione ( approvato con deliberazione assunta dal
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale nel corso della seduta del 04.01.2012 ), ai sensi dei
quali :
“2. Gli atti del Direttore assumono la forma della “Determinazione”.
3. La determinazione è atto :
• istruito dal Direttore o dagli uffici dell’ente, sotto la responsabilità del Direttore ;
• redatto in forma scritta, munito di idonea motivazione, numerato in ordine progressivo su base
annuale, datato, timbrato con timbro dell’ente almeno nell’ultimo foglio del documento e sottoscritto
dal Direttore ;
• eseguito dal Direttore o dagli uffici dell’ente dallo stesso incaricati ;
• inserito nella raccolta delle determinazioni, tenuta presso la Direzione della struttura ;
• con immediata efficacia dalla data della sua emanazione o dalla diversa data in essa indicata,
indipendentemente da ogni eventuale forma di pubblicità o divulgazione che dalla stessa venisse
disposta.”
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale nella seduta del
13.04.2011, con cui si provvedeva alla conferma dell’incarico al Direttore,
determina
1) Di approvare come di seguito la graduatoria di merito della selezione pubblica per esami per
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 65,27% di n. 1 fisioterapista per le esigenze della
Casa di Riposo “Ida Zuzzi” di San Michele al Tagliamento, il cui bando di selezione veniva
approvato con determinazione n. 49 del 18.09.2015 :

Candidato

1^- Biasin Aldo

A) Punteggio
prova pratica

B) Diritto di
precedenza

26/30

SI

2) La presente determinazione va inserita nella raccolta delle determinazioni dell’Azienda Speciale,
tenuta presso la Direzione della struttura.
Il Direttore
f.to dott. Mauro Masutti

