
  STRUTTURA ADERENTE  
  AL PATTO FEDERATIVO 

CENTRO SERVIZI 

       "Cà Arnaldi"                                                          
Noventa Vicentina 

                                                                        

                                                                                                                    DETERMINAZIONE  N. 235 

                   Data  27/11/2020 

 
DETERMINAZIONE DEL 

DIRIGENTE SEGRETARIO – DIRETTORE 
 

Il Dirigente Segretario-Direttore di questo 
Istituto, Dr. Zaccaria Franco ai sensi del d.Lgs. 
165/2001 con le modifiche di cui al D. 
Lgs.150/2009 e visto il regolamento approvato 
dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n.1 del 4 febbraio 2013, ha  
adottato,  in data odierna, la presente 
determinazione dirigenziale avente per  

1) Attestazione di correttezza tecnico-
amministrativa ai sensi dell’art. 3 lett.b) 
e lett.f) del regolamento approvato con 
delibera nr. 19 del 20/05/2019 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL 

PROCEDIMENTO  
__________________________ 
 
DATA___________ 
 

OGGETTO: 
INTEGRAZIONE BANDO DI CONCORSO 

PUBBLICO CONGIUNTO FRA IL CENTRO SERVIZI 
“CA ARNALDI” E LA CASA DI RIPOSO “SAN 

GIUSEPPE” DI ORGIANO PER LA COPERTURA DI 
NR. 4 POSTI A TEMPO PARZIALE (18 ORE 

SETTIMANALI) E  INDETERMINATO DI 
“FISIOTERAPISTA” 

 

 

 2) Attestazione di regolarità contabile e 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 3 
lett.b) e lett.f) del regolamento 
approvato con delibera nr. 19 del 
20/05/2019 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

__________________________ 
 
DATA___________ 

 
                              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                   Dott. Franco Zaccaria 
                  

La presente determinazione, esecutiva dalla data di adozione, è stata pubblicata all’Albo on-line 
dell’Ente  dal                           per 15 giorni consecutivi.   
                IL SEGRETARIO DIRETTORE 

       Dott. Franco Zaccaria 



 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 

RICHIAMATA la determina nr. 209 del   26/10/2020   con la quale veniva approvato lo schema di 
bando di concorso pubblico congiunto fra il Centro Servizi “Cà Arnaldi” di Noventa Vicentina e la 
Casa di Riposo “San Giuseppe” di Orgiano per la copertura di n° 4 posti a tempo indeterminato e 
parziale (18 ore settimanali)  di Fisioterapista categoria  C, posizione economica C1 – CCNL 
Funzioni Locali,  da assegnare nr. 2 alla Casa di Riposo “San Giuseppe” di Orgiano e nr. 2 a 
questo Centro Servizi;  
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678 c. 9 del D. Lgs. 66/2010 si è 
determinata per il Centro Servizi “Cà Arnaldi” la riserva di nr. 1 posto per i volontari delle FF.AA 
e per la Casa di Riposo “San Giuseppe” di Orgiano una frazione di riserva che verrà accumulata 
ad altre frazioni originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di 
assunzione; 
 
CONSTATATO che in data 23/11/2020 il Ministero della Difesa ha comunicato che per la Casa di 
Riposo “San Giuseppe” non si è determinata una frazione di riserva ma, in base allo storico in loro 
possesso, la riserva di nr. 1 posto per i volontari delle FF.AA.; 
 
PRESO ATTO che, in materia, l’Ufficio Personale della  
 
RITENUTO pertanto doveroso provvedere all’integrazione del bando di concorso, approvato con la 
citata determina dirigenziale nr. 209/2020, inserendo la riserva di un posto per i volontari delle 
FF.AA anche per la Casa di Riposo “San Giuseppe” di Orgiano; 
 
Tutto ciò premesso  

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare l’integrazione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, in forma 
congiunta, per la copertura di n° 4 posti a tempo indeterminato e parziale (18 ore 
settimanali)  di Fisioterapista categoria  C, posizione economica C1 – CCNL Funzioni 
Locali,  da assegnare nr. 2 alla Casa di Riposo “San Giuseppe” di Orgiano e nr. 2 a questo 
Centro Servizi inserendo, per la Casa di Riposo “San Giuseppe”  la riserva di nr. 1 posto 
per i volontari delle FF.AA., ciò comportando nr. 1 su 2 posti di riserva presso il Centro 
Servizi “Cà Arnaldi” e nr. 1 su 2 posti per la Casa di riposo “San Giuseppe” di Orgiano;  
 

2. di dare atto che le istanze già presentate sono acquisite agli atti e considerate valide a tutti 
gli effetti;  
 

3. di disporre la pubblicazione dell’integrazione nella Home Page del proprio sito istituzionale 
www.casariposocaarnaldi.it nonché sull’Albo Pretorio online dell’Ente. 
 

 
 

 

http://www.casariposocaarnaldi.it/

