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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
CASA DI RIPOSO ANDREA ROSSI 

 

Decisione Amministrativa n. 115 del 19/11/2019    

 

OGGETTO: Avviso Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di “Collaboratore 

Professionale Sanitario Infermiere” (categ.”D”del CCNL Funzioni locali). Ammissione al concorso 

(artt. 20-21-22 del regolamento di accesso agli impieghi). 

 

IL RESPONSABILE 

(Delib. CdA 2/2019) 

 

Richiamata la delibera del CdA n. 8 del 13/03/2019 con cui: 

- si è proceduto alla rilevazione delle eccedenze ed attestata l’assenza di queste; 

- è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 che ha previsto, tra l’altro, 

nell’anno 2019 la copertura, mediante concorso pubblico previo esperimento procedura di mobilità 

obbligatoria e volontaria rispettivamente ex art. 34 bis e art. 30, di due posti, a tempo pieno ed 

indeterminato, di Infermiere, categoria D, CCNL comparto Funzioni Locali; 

- demandato per competenza al Responsabile dell’ufficio amministrativo l’adozione degli atti necessari 

all’attuazione del predetto piano; 

 

Dato atto che le esperite procedure di mobilità obbligatoria e volontaria rispettivamente ex art. 34 bis e 

art. 30 hanno dato esito negativo; 

 

Ricordato che con Decisione Amm.va n. 86 del 2/08/2019 - esecutiva ai sensi di legge - è stato bandito 

concorso pubblico per esami finalizzato alla copertura a tempo pieno e indeterminato di nr. 2 posti di 

“Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere” (categ.”D”del CCNL Funzioni locali)1,  per la 

Casa di Riposo “Andrea Rossi” di Assisi e a tal fine è stato approvato l’avviso poi pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente,  all’Albo Pretorio e  sul sito istituzionale del Comune di Assisi  nonché con 

manifesti murali a cura del Servizio Pubbliche affissioni del Comune di Assisi; 

 

Rilevato che le domande di ammissione dovevano pervenire entro e non oltre il termine perentorio 

delle ore 13,00 del giorno 2.09.2019 pena l'esclusione dal concorso;  

 

Dato atto che sono pervenute, nei termini stabiliti, all’ufficio protocollo di questo Ente n. 27 

candidature; 

 

Richiamato l’art. 21 del Regolamento di accesso agli impieghi secondo il quale il responsabile del 

procedimento, con propria determinazione, dopo aver riscontrato le domande presentate, dispone 

l’ammissione al concorso dei candidati e la sua trasmissione nel termine di venti giorni al presidente 

della commissione; 

 

Richiamati inoltre: 

- i requisiti di ammissione esplicitati nel bando di concorso (art. 2) i quali “devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito nel bando di 

concorso per la presentazione delle domande di ammissione.” 

- Le cause di esclusione dal concorso previste dall’art. 22 del vigente regolamento di 

accesso agli impieghi e dal bando di concorso; 

 

Dato atto che si è proceduto all’esame delle domande di partecipazione e della relativa 

documentazione, al fine di verificare il possesso, da parte dei singoli concorrenti, dei requisiti 

essenziali e soggettivi per essere ammessi al concorso di cui all’oggetto, dichiarati dagli stessi i sensi 
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degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, nonché dalla verifica del termine utile di 

presentazione delle domande, riscontrato dalla data di assunzione al protocollo dell’Ente; 

 

Verificato il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall’avviso di concorso e dal Regolamento di 

accesso agli impieghi presentati dai n.  27 (ventisette) candidati i quali risultano, pertanto, tutti 

ammissibili in quanto hanno inoltrato regolare domanda nel termine, con le modalità previste e hanno 

dichiarato il possesso di tutti i requisiti d'accesso,  con riserva di verificarne la veridicità; 

 

Ritenuto opportuno, al fine di definire la procedura, approvare l’elenco dei candidati ammessi;  

  

DECIDE 

 

1) di ammettere al concorso pubblico, per esami, a N. 2 posti di “Collaboratore Professionale 

Sanitario Infermiere” (categ.”D”del CCNL Funzioni locali), i candidati di cui all’elenco che 

segue: 

 
COGNOME NOME DATA DI NASCITA

1 FLORIDI MICHELA 02/10/1980

2 VARONE ANDREA 28/09/1996

3 RENZI EMANUELE 12/07/1990

4 PARRINI MARTA 01/03/1992

5 VELASCO VINCENZO 10/04/1971

6 FALCHI ARIANNA 14/06/1991

7 MENCARELLI ANNA 03/11/1995

8 MENICONI RITA 24/03/1996

9 VENENZI VALENTINA 01/05/1983

10 PASSERINI GIULIO 18/01/1989

11 MIRTI ANNA MARTA 25/09/1995

12 SODI GIULIA 19/12/1994

13 PALLIPATTU DEVASSY SHEEBA 20/05/1972

14 BECCAFICHI ELENA 20/11/1985

15 BRUNETTI JESSICA 28/09/1994

16 SIMONELLI TATIANA 26/02/1987

17 MARINI FRANCESCA 03/11/1996

18 RICCI GIULIA 23/01/1992

19 BOLLETTA GIACOMO 14/12/1985

20 TARDIOLI MARTA 01/12/1990

21 ALICATA LUIGI 28/11/1994

22 COPPI ALESSANDRO 22/05/1993

23 BIANCHI LORENZO 13/12/1996

24 FIORUCCI MONIA 07/05/1976

25 GAMMACURTA ELISA 25/01/1978

26 TOMARELLI FRANCESCO 28/12/1992

27 SIMONETTI ROSA 02/06/1995  
 

 

2) di trasmettere copia del presente atto e le domande dei candidati ammessi al concorso al 

Presidente della Commissione esaminatrice, nominato con decisione amministrativa n. 114 del 

19/11/2019; 

 

3) di pubblicare la presente decisione in ossequio al principio generale della pubblicità degli atti 

della P. A., nonché alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, della L.241/90, pur non 

costituendo requisito di efficacia; 

 

4) di disporre, ai sensi dell’art. 21 comma 2 del regolamento di accesso agli impieghi, la 

pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet dell’Ente e su quello del 

Comune di Assisi entro venti giorni dalla sua adozione, precisando che tale pubblicazione, 

unitamente a quella del punto che precede, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei 
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confronti di tutti i canditati ai sensi dell’art. 5 dell’avviso di concorso e del vigente regolamento 

di accesso agli impieghi. 

 
 

Il Responsabile 

     (f.to Monica Brunozzi) 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Per copia conforme all’originale 

Assisi, _________________ 

             IL SEGRETARIO 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

COMUNE DI ASSISI 

*** 

Il presente atto è stato pubblicato 

all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal ______________ al ______________ 

      N. ________ - 

               Assisi, ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


