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DETERMINAZIONE N. 119  DEL 4 ottobre   2021  

 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO di N. 1 COORDINATORE 

INFERMIERISTICO.  

 

Premesso che: 

con Determinazione n. 116 del 22 settembre 2021 veniva approvata la graduatoria a seguito di selezione 

pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 coordinatore 

infermieristico.  

 

Preso atto che:  

nella graduatoria di merito, di cui alla succitata Determinazione 116\2021, la candidata utilmente collocata 

per la chiamata in servizio è la Dott.ssa Angelica Lionetti  la quale contattata accettava l’incarico. 

 

Tenuto conto che 

Il costo per detta assunzione è già stato imputato a bilancio; 

detta assunzione rientra in quelle previste dal PTFP 2021 approvato con Deliberazione n. 8 del CdA del 26 

luglio 2021. 

 

Visto:  

l’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione finanziaria, tecnica 

ed amministrativa dell’Azienda; 

 

l’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda che individua e definisce le competenze 

del Direttore; 

 

 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA: 

 

1) di procedere alla sottoscrizione del contratto di assunzione a Tempo pieno e Indeterminato, acquisita 

l’idoneità fisica da parte del medico competente, con il coordinatore infermieristico Dott,ssa 

Angelica Lionetti dando atto che la suddetta assunzione diventerà definitiva superato positivamente il  

periodo di prova previsto dalle vigenti norme contrattuali; 

2) di procedere alla sottoscrizione del contratto di lavoro con la Dott.ssa Angelica Lionetti e decorrenza 

dello stesso dal 5 ottobre 2021; 
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3) di inquadrare la suddetta nella qualifica di coordinatore infermieristico Cat D1 del CCNL Funzioni 

Locali con attribuzione del trattamento economico annuo vigente oltre alla 13^ mensilità e 

competenze accessorie previste dal contratto stesso; 

4) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta per gli 

adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 

                                                                                                                                        

Il  Direttore Generale 

                                                                                                       Dott. Elisabetta Epifori  

 

 

 

 

 

 

San Lorenzo alle Corti, 4 ottobre 2021 

 

 

Pubblicata all’albo dell’Azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal ____________ al____________                                                                                                               
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