
 

CASA di RIPOSO 
"San Giuseppe" 

-   Orgiano   - 
 

 

            N. 141 del 14/11/2022 
                                                             

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEGRETARIO-DIRETTORE 

 

Il Dirigente Segretario-Direttore di questo 

Istituto Zaccaria dott. Franco, ai sensi del 

D. Lgs n. 165/2001 con le modifiche di cui 

al D. Lgs.150/2009 e visto il regolamento 

approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 23 

del 17 dicembre 2009, ha adottato, in 

data odierna, la Presente determinazione 

dirigenziale 

 

 

OGGETTO: 
 

NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE PER CONCORSO 

PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 

LA COPERTURA DI N.1 POSTO A 

TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO 

DI PSICOLOGO CAT.D, POSIZIONE 

ECONOMICA D1 – CCNL FUNZIONI 

LOCALI 

 

 
 

1) Attestazione di correttezza 
tecnico-amministrativa ai sensi 

dell’art. 3 lett.b) e lett.f) del 
regolamento approvato con 

delibera nr. 13 del 15/05/2019 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

__________________________ 
 

DATA___________ 
 

 

 
2) Attestazione di regolarità 

contabile e copertura finanziaria 
ai sensi dell’art. 3 lett.b) e lett.f) 
del regolamento approvato con 

delibera nr. 13 del 15/05/2019 
 

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 ______________ e per 15 giorni. 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

Dott. Franco Zaccaria 

____________________________ 

  STRUTTURA ADERENTE  
  AL PATTO FEDERATIVO 



 

IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE 

 

 
PREMESSO che con determina n. 65 del 24/05/2022 è stato indetto un concorso 

pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale e 
indeterminato di psicologo Cat. D, posizione economica D1, funzioni locali; 

 
VISTA la necessità di nominare la Commissione Giudicatrice della procedura in 
oggetto, individuando quali componenti i Sigg.: 

 
- Presidente 

 

- Membro esperto 

-  

- Membro esperto 

Dott. Colombo Davide 

 

Dott.ssa Pelizzari Vania  

 

Dott.ssa Lazzarin Sara 

Direttore Casa di Riposo di Noventa 

Padovana 

Coordinatrice dei Servizi-Direttore 

Casa di Riposo Cittadella 

Psicologo Casa di Riposo “Galvan” 

 
affidando le funzioni di Segretario alla Sig.a Fabbris Raffaella, responsabile ufficio 

personale dell’Ente; 
 
DATO ATTO che sono state acquisite agli atti dell’Ente tutte le autorizzazioni rilasciate 

da ciascun componente dal rispettivo Ente di appartenenza considerando per il Dott. 
Colombo la convenzione fra Enti stipulata iper il servizio di direzione unificata; 

 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – disciplina delle 

modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive approvato 
con delibera n. 21 del 29.12.2010, e modificato all’art 21 dello stesso con delibera 
n.25 del 08.07.2013; 

 
VISTA la successiva delibera n. 9 del 10.05.2021 con la quale si è proceduta ad una 

ulteriore modifica del citato Regolamento; 
 
VISTO altresì la delibera n. 10 del 29.03.2007 che fissa il compenso della 

commissione giudicatrice come sotto specificato impegnando allo scopo la somma di € 
1.064,00 così ripartita:  

 
 - incarico gratuito - Dott. Davide Colombo – Presidente -; 
 € 380,00 alla Dott.ssa Pelizzari Vania – membro esperto 

 € 380,00 alla Dott.ssa Lazzarin Sara – membro esperto 
 € 304,00 alla Sig.ra Fabbris Raffaella – Segretaria  

  
Tutto ciò premesso; 
 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

DETERMINA  

 

1. di nominare quali componenti della Commissione Giudicatrice, relativa al 
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo 



parziale e indeterminato di psicologo Cat. D, posizione economica D1, 

funzioni locali, i Sigg.: 
 

 -    Presidente 

- Membro esperto 

- Membro esperto 

- Segretario 

Dott. Colombo Davide 

Dott.ssa Pelizzari Vania  

Dott.ssa Lazzarin Sara 

Fabbris Raffaella       

  

 

 

2. Di imputare la spesa complessiva di €. 1.064,00 al conto “indennità per 

commissioni concorsi” del Bilancio 2022 approvato con delibera n. 18 del 
29/12/2021, dando mandato all’Ufficio Ragioneria per la conseguente e 

successiva liquidazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


