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DETERMINAZIONE N. 54 del 28 Aprile  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. 28 dell’15 marzo  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 è stata 
fissata al 11 aprile 2022; 
 
Considerato che la commissione nominata con determina n. 50 del 12.4.2022 ha espletati i lavori 
di competenza nella data del 27 aprile e ha trasmesso il verbale corredato dei relativi allegati uniti 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, la cui pubblicazione viene omessa per 
motivi di tutela della riservatezza, e pertanto la graduatoria finale di merito risulta dall'allegato di 
lettera A) al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale; 
 
Considerata la necessità dell’Azienda di avere a disposizione nel minore tempo possibile una 
graduatoria utile accorciando i termini di efficacia del presente provvedimento e dichiarando la 
presente determina immediatamente esecutiva; 
 
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; 
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VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA: 
 
 

1) Di prendere atto del verbale allegato relativo alle riunioni svoltesi nella data del 27 aprile 
uniti al presente atto quale parte integrante e sostanziale e la cui pubblicazione viene 
omessa per motivi di tutela della riservatezza, rimessi dalla commissione esaminatrice della 
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. – 

2) Di approvare la graduatoria generale di merito quale allegato di lettera A), unita al 
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

3) Di dare immediata esecuzione alla presente determina; 
4) 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  
                                                                                                       Massimiliano Vrenna  

 
San Lorenzo alle Corti, 28 Aprile  2022 
 
 
 
 
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal ____________ 
al____________                                                                                                   
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