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SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMAZINE DI UNA GRADUATORIA 
PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO 

PROFESSIONALE  DI INFERMIERE  
(cat. C, posizione economica C1). 

 
ESTRATTO DEL VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 02/10/2019 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 02 del mese di OTTOBRE alle ore 15.00 presso gli uffici 
dell’I.PA.B. “Suor Diodata Bertolo” di Sandrigo, si è riunita la Commissione Giudicatrice della 
selezione per personale a tempo determinato per la copertura temporale di posti in qualità di 
Infermiere.  
 
Secondo quanto previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “Disciplina delle 
modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive” (approvato con 
deliberazione CdA n. 02/12 del 12/01/2012), la Commissione Giudicatrice si compone come segue: 

A.P.    Presidente in qualità di Direttore Generale dell’Ente; 

V.M.           Membro esperto; 

F.N.      Membro esperto; 

C.V.    Segretario verbalizzante. 

 
La commissione verifica l’inesistenza di incompatibilità fra i componenti e i candidati a partecipare 
alla selezione (ex art. 51 CPC). I membri dichiarano inoltre di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 
cui all’art. 8 del D.Lgs. 29/93 e ss.mm.. 
Di seguito la commissione accerta l’avvenuta pubblicazione dell’avviso di selezione secondo quanto 
previsto all’art. 12 del regolamento, constatando che la scadenza della presentazione delle domande 
era stata fissata per le ore 12,30 del giorno 23/09/2019. 
 

La Commissione procede a determinare i criteri e le modalità di valutazione della prova selettiva, 
e stabilisce il calendario dei lavori secondo l’ordine seguente: 

1)   determinazione  dei criteri  di valutazione della prova  pratica orale - colloquio; 
  
2) visione ed esame dei documenti presentati dai candidati ai fini dell’ammissione alla selezione; 
 
3) svolgimento della prova orale - colloquio ed assegnazione del relativo punteggio ; 
 
4) formazione della graduatoria di merito. 
 

La Commissione passa a fissare i criteri di massima in base ai quali formulare il giudizio, 

considerano che ha a disposizione massimo 30  punti. 

 

La Commissione elabora duecento domande che verranno riposte in due contenitori (dieci 

per ogni contenitore) e sottoposte al candidato, che provvederà ad estrarre una domanda per ogni 

contenitore. Le domande estratte dal candidato non saranno disponibili per gli altri candidati che 

svolgeranno la prova nella medesima giornata. 

 

Le domande verteranno sulle seguenti materie: 

 Legislazione sanitaria e dell’ordinamento professionale 

 La responsabilità deontologica ed il codice deontologico degli infermieri 
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 Principi di organizzazione e gestione dei processi assistenziali infermieristici 

 Metodi e strumenti per la gestione infermieristica delle diverse problematiche assistenziali 

 Elementi di medicina, geriatria, gerontologia e psicologia della persona adulta e anziana. 

 Nozioni sul contratto di lavoro dei dipendenti delle Regioni e Autonomie locali 

 Diritti, doveri, responsabilità del pubblico dipendente 

 Elementi di informatica 

 Elementi della lingua inglese 
 

 

…OMISSIS.. 

 


