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Prot. n° 85 del 11/02/2022     

DELIBERAZIONE CDA REGINA ELENA n.  02 del 14/02/2022 

L'anno duemilaventidue questo giorno quattordici gennaio alle ore 17,30 legalmente convocato 
d’urgenza via web su richiesta del Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

 
                                        PRESENTI       ASSENTI  
                                    |               | 
PROFILI GIUSEPPE SIMONE  Presidente    |-------X ---                 ---|------------ 
 
ABENIACAR FRANCESCA  Consigliera   |--------X-----               --|---------   
        
ENZA DEL NERO –    Consigliera       |-----X------|---------                  
 

     Svolge le funzioni di Segretario la direttrice Antonella Cordiviola.  

Premesso: 

- che l’Azienda ha pubblicato, in data 11/01/2022, un avviso di “selezione pubblica per titoli ed 
esami per l’assunzione a tempo indeterminato, pieno e/o parziale, di personale con qualifica di 
“collaboratore professionale sanitario-infermiere, livello 3s ccnl “per il personale dipendente dai 
settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo aderenti all'Uneba”; 
- che la procedura si svolgerà per titoli ed esami; 
- che in data 10/02/2022 è spirato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
all’anzidetta procedura; 
- che sono pervenute, in totale, 7 domande. 

Considerato: 
- che alle valutazioni delle prove e dei titoli nella procedura selettiva in questione provvederà una 
Commissione Giudicatrice; 
- che, ai sensi dell’art. 9 del bando, la Commissione esaminatrice “sarà nominata con 
provvedimento dell’Organo Amministrativo … e sarà composta da tre membri (con competenza 
nelle materie oggetto della selezione, individuati eventualmente anche tra soggetti esperti esterni 
all’Azienda)”; 
- che, nello specifico, la selezione “verterà sui seguenti ambiti: 
• contenuti e metodi scientifici della professione infermieristica in tutte le aree di possibile 
intervento professionale con particolare riferimento all’area geriatrica; 
• descrizione ed applicazione di procedure di competenza infermieristica; 
• descrizione ed applicazione di protocolli e procedure operative; 



• il ruolo di un Infermiere Professionale in una RSA; 
• legislazione sanitaria e sociale; 
• decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazione, in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro (cenni)”; 
- che, pertanto, si rende necessario procedere alla nomina di Commissari esaminatori che abbiano 
una comprovata e specifica competenza nelle suindicate materie; 
- che, nello specifico, sono stati individuati: 
• il Dott. Petrucciani Angelo, Segretario Generale del Comune di Carrara; 
• la Dott.ssa Antonella Cordiviola, Direttrice RSA Regina Elena Carrara; 
• il Dott. Ssa Annalisa Cervone, ex Dirigente ASL; 
  come soggetti potenzialmente idonei a rivestire il predetto incarico di Commissari; 
- che, interpellati al riguardo, tutti i suindicati Professionisti hanno accettato l’incarico prospettato 
loro da parte dell’Azienda Speciale Regina Elena di Carrara; 
- che, in particolare, a ciascuno dei predetti Professionisti saranno conferiti i seguenti incarichi: 
• Dott. Petrucciani, Presidente di Commissione; 
• Dott.ssa Cordiviola, Membro di Commissione; 
• Dott.ssa Cervone, Membro di Commissione; 
- che le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte da Massimo Bonotti; 
- che, per lo svolgimento delle suindicate funzioni, si ritiene congruo stabilire i seguenti compensi: 
• Dott. Petrucciani: euro 700,00; 
• Dott.ssa Cordiviola: euro 0,00; 
• Dott.ssa Cervone: euro 500,00; 
- che la spesa presunta ammonta complessivamente ad euro 1.200,00. 
 Tutto ciò premesso e considerato, 

DELIBERA: 
1) di nominare la Commissione esaminatrice del concorso di che trattasi, così composta: 
• Dott. Angelo Petrucciani, Presidente di Commissione; 
• Dott.ssa Antonella Cordiviola, membro di Commissione; 
• Dott.ssa Annalisa Cervone, membro di Commissione; 
• Casucci Cristina, Segretario; 
2) di attribuire alla Commissione i compensi suindicati; 
3) di imputare la conseguente spesa presunta al bilancio 1.200,00 euro; 
4) di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente in materia, 
immediatamente eseguibile. 
il Consiglio di Amministrazione con separata votazione unanime, palesemente espressa 

DELIBERA 

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 art. 134 
del Dlgs 18/8/2000 n. 267. 

 
 Si dà atto che sulla presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri istruttori: 

- PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
      “Favorevole” 

 
La Direttrice e Segretario       Il Presidente 
D.ssa Antonella Cordiviola      Dott. Giuseppe Simone Profili 


