
Atto determinativo N. 189 del 18/08/2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI “COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI - INFERMIERI (CAT. D 

pos econom. D0) CCNL Comparto Sanità - 2021001ASP_CPS - Indizione concorso e approvazione 

bando  congiunto per le esigenze dell'ASp di Cividale e di San Giorgio di Nogaro

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO che a seguito dell’indizione del bando di concorso per collaboratori sanitari 
– infermieri giusto atto determinativo n. 49 del 23.02.2021, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dei Concorsi in data 23.04.2021 serie n. 32, sono risultati idonei due candidati, di 
cui solo uno ha accettato l’incarico;

VISTO il piano triennale del fabbisogno del personale approvato con delibera del Consiglio 
di Amministrazione n. 4 del 01.02.2021

CONSIDERATO che sulla base del monitoraggio della pianta organica risulta necessario 
procedere all’assunzione di ulteriori quattro figure a tempo indeterminato e pieno di 
collaboratori sanitari – infermieri - cat D pos. Ec. D0, vacanti a seguito di mobilità e 
dimissioni volontarie;

DATO ATTO che:

 non ci sono graduatorie utilizzabili per la copertura dei posti vacanti;
 ai sensi di quanto disposto al comma 8 dell’articolo 3 dalla L. n.56/2019 le pubbliche 

amministrazioni possono decidere di non espletare la procedura di mobilità di cui 
all’art.30 comma 2 bis del D.L.vo n.165/2001 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l’ASP Giovanni Chiabà di San Giorgio di Nogaro ha richiesto per le vie 
brevi di predisporre la procedura concorsuale in forma congiunta indicando il proprio 
fabbisogno pari a n. 3 unità;

RITENUTO pertanto di indire il concorso in forma congiunta sulla base della necessità 
delle due ASP;

RAVVISATA quindi la necessità, di procedere all’espletamento del concorso relativo al 
profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - infermiere cat.D, che porterà 
alla formulazione di n. 2 distinte graduatorie che saranno utilizzate per procedere alla 
copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 7 posti di infermiere (n. 4 per l’ASP “Casa 



per Anziani” di Cividale del Friuli e n. 3 per l’ASP Giovanni Chiabà di San Giorgio di 
Nogaro);

VISTO il bando di concorso allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
conforme alla normativa vigente in materia;

VISTI

 il Decreto Legislativo n.165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego” s.i.m. avente ad 
oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”;

 il D.P.R. 27.03.2001, n.220, relativo al regolamento recante la disciplina dei concorsi 
del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;

 il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 avente ad oggetto “Regolamento recante norme 
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” 
e s.m.i;

 i vigenti CCNL Comparto Sanità;
 il Regolamento per l’accesso all’impiego dall’esterno approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 13 del 09.06.2014
 lo Statuto dell’Asp Casa per Anziani;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di indire concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 7 posti di Collaboratore 
Professionale sanitario – Infermiere cat D pos. Ec. D0, per le esigenze dell’ASP 

 Casa per Anziani di Cividale del Friuli;
 G. Chiabà di San Giorgio di Nogaro;

2. di approvare il bando di concorso allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

3. di dare atto che saranno formulate due distinte graduatorie una per l’ASP “Casa per 
Anziani” di Cividale del Friuli e una per l’ASP Giovanni Chiabà di San Giorgio di Nogaro;

4. di dare atto che il bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale dei 
Concorsi e sul sito dell’ASP, sezione Amministrazione Trasparente, “Bandi e concorsi”.

      
      IL DIRETTORE GENERALE

                                Dott.ssa Nicoletta Tofani
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