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DETERMINAZIONE N. 21 del 2 Marzo 2022 

 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AD ASSUNZIONI A 

TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI 

“INFERMIERE” CAT. PROF. D1, POS. ECON. D1 CCNL COMPARTO FUNZIONI 

LOCALI DA ADIBIRE AL SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA PUBBLICA DI 

SERVIZI ALLA PERSONA “MATTEO REMAGGI” NEL COMUNE DI CASCINA. – 

NOMINA COMMISSIONE DI SELEZIONE 

 

Premesso che: 

con Determina n. 12 dell’11 febbraio 2022 è stata approvata la selezione pubblica per titoli e 

colloquio per la formazione di una graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo determinato di 

personale con profilo professionale di “infermiere” Cat. prof. D1, Ps. econ. D1 Ccnl comparto 

funzioni locali da adibire al servizio presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Matteo 

Remaggi” nel Comune di Cascina; 

la scadenza fissata per la presentazione delle candidature, prevista dall’Avviso di selezione e fissata 

al 24 febbraio 2022; 

sono pervenute nei termini n. 7 candidature per cui si può procedere, come previsto dall’art 23 del  

Regolamento per il reclutamento del personale adottato dall’Azienda alla nomina della 

Commissione di selezione; 

 

Tenuto conto  

del particolare momento correlato al perdurare delle condizioni  legate alla pandemia da COVID 19 

e al conseguente significativo e straordinario impegno del personale sanitario e tecnico che può 

essere coinvolto nelle commissioni di selezione; 

 

Rilevato che 

l’art 23 del Regolamento per il reclutamento del personale prevede che la Commissione giudicatrice 

deve essere composta da un numero dispari di membri uguale o superiore a 3 compreso il 

presidente, che di norma coincide con il direttore e può essere anche nominato un segretario che 

curerà gli aspetti ammnistrativi  nonché la redazione dei verbali;  

 

Valutato 

alla luce di quanto sopra, di nominare i seguenti componenti: 

Dott. Saro Ferdinand - commissario esterno – Infermiere AOUP  

Dott.ssa Angelica Lionetti - referente infermieristica Azienda PSP Matteo Remaggi componente 

Dott. Massimiliano Vrenna direttore Remaggi presidente con funzioni di verbalizzante 
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Atteso che  

ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per il reclutamento del personale la verifica dell’esistenza di 

condizioni ostative sarà effettuata in occasione della prima seduta di commissione subito dopo aver 

preso visone dell’elenco dei candidati;  

 

Precisato che  

Il membro esterno che compone la commissione non percepirà alcun compenso ma esclusivamente 

eventuale rimborso delle spese sostenute;  

 

Ritenuto 

Di dover procedere, in esecuzione del citato art. 23 del Regolamento alla nomina della 

Commissione di selezione; 

 

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 nominare la seguente commissione per la selezione pubblica per titoli e colloquio 

per la formazione di una graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo 

determinato di personale con profilo professionale di “infermiere” cat. prof. D1, 

POS. ECON. D1 CCNL comparto funzioni locali da adibire al servizio presso 

l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “MATTEO REMAGGI : 
 

Dott. Saro Ferdinand Commissario esterno – Infermiere AOUP 

Dott.ssa Angelica Lionetti Referente infermieristica Matteo Remaggi componente 

Dott. Massimiliano Vrenna Direttore Remaggi Presidente verbalizzante 

 

2) di trasmettere il presente atto al registro delle determine anno 2022 e successivamente 

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

 

                                                                                                                                

 

 

 

Il  Direttore Generale 

                                                                                                       Massimiliano Vrenna  
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San Lorenzo alle Corti, 2 Marzo 2022 

 

 

 

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

al____________                                                                                                   
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