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ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA 

 Viale Trieste, 29/C 36100 Vicenza Tel. 0444303313 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 12 LUGLIO 2022 

Deliberazione n. 116 /2022 
Verb. n. 15/2022 

 

 
Oggetto: DELIBERA DI NOMINA DEI MEMBRI COMPONENTI LA COMMISSIONE DEL 

CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE 

DI RUOLO DIPENDENTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA COPERTURA DI 

N. 3 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA B A PART-TIME 30 ORE 

PRESSO GLI UFFICI DELL’OPI DI VICENZA IN COLLABORAZIONE CON L’ORDINE DI 

TREVISO 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

 

costituito secondo quanto disposto da DLCPS n. 233/46 art. 2 e dalla delibera 44/2014 verb. n. 16/2014, nel rispetto 

delle attribuzioni di cui all'art.3 del DLCPS n. 233/46 
Convocato con nota prot.  2022/0001822P/II.02 del 1/07/2022 
Constatata la presenza del numero legale,  
 
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI 
 

Voti favorevoli     9  Voti contrari  0  Astenuti     0 
COMPONENTI PRESENZE FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 
Pegoraro Federico Presente X   
Bigarella Stefano Presente X   

Pozza Barbara Assente -   

Xotta Valentina Presente X   

Barbieri Francesca Assente -   

Battilana Lajla Assente -   
Canova Giacomo Sebastiano Presente X   

Carollo Fabio Assente -   

Dalla Benetta Paolo Presente X   

Libardi Giulia Presente X   

Marcante Sonia Presente X   
Pierantoni Chiara Presente X   

Pizzolato Genni Presente X   
Stecco Paolo Assente -   

 

VISTI 
- il DLCPS n. 233/46  
- il DPR n. 221/50  
- la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni  
- il Dlgs 163/2006  
- il DPR 207/2010 il DPR n. 487/1994,  
- D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Testo unico sul pubblico impiego recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, 
- il D. L. n. 250/2009 
 
RICHIAMATI 
- il regolamento di amministrazione, contabilità e attività contrattuale approvato dalla FNC e recepito da codesto 

collegio il 21 gennaio 2016 con deliberazione n. 07/2016 
- l’art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 
- Il bilancio di previsione 2022 da parte dell’Assemblea Annuale degli iscritti del 19 febbraio 2022 con delib. n. 

36/2022 
- L’art. 125 del Dlgs 163/2006 e successive modiche e integrazioni relativo a “lavori, servizi e forniture in economia” 
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- L’art. 82 del Regolamento di Amministrazione, contabilità e attività contrattuale relativo a “Affidamento diretto di 

servizi e forniture” approvato dal Collegio IPASVI di Vicenza il 21 gennaio 2016 con deliberazione n. 07/2016 
- le linee guida per la gestione dei provvedimenti degli organi collegiali per i Collegi Ipasvi approvate con delibera n. 

04/2016, verb. del 14 gennaio 2016 
- il Regolamento di amministrazione e contabilità del Collegio approvato con delibera n. 07/2016 verb. del 21 gennaio 

2016 per quanto applicabile 
 
RICHIAMATA la delibera n. 37/2022 del 3 marzo 2022, con la quale codesto Consiglio Direttivo ha revisionato la 

pianta di dotazione organica del personale amministrativo dell’OPI di Vicenza, rivalutando il fabbisogno di personale 

per il triennio 2022-2024 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Direttivo n. 39bis/2022 del 3 marzo 2022, la quale ha stabilito di procedere 

all’avvio di una procedura di Bando di Mobilità volontaria esterna tra i vari comparti degli enti pubblici, di cui all’art. 1 

del D.lgs. n. 165/2001 (ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.lgs. n. 165/2001) e del DPCM  26 giugno 2015 per 

l’assunzione di personale amministrativo di segreteria, andato deserto 
 
DATO ATTO che codesto Consiglio Direttivo ha deciso di intessere un rapporto di collaborazione con altri enti 

pubblici al fine di ottimizzare le risorse per l’attivazione del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 

personale amministrativo di segreteria a tempo indeterminato di cui alla delibera n. 82/2022 del 9 maggio 2022 
 
PRESO ATTO della necessità di procedere all’individuazione dei componenti la commissione del concorso pubblico e 

della disponibilità dichiarata da: 
− Dott. Denis Piombo - Presidente OPI Rovigo (Presidente della commissione) 
− Avv.to Lucia de Noni - Consulente legale OPI Treviso (Componente) 
− Dott.ssa Daniela Bottene – Consulente commercialista OPI Vicenza (Componente) 
− Stefenatto Rita – Segretario amministrativo OPI Treviso (Segretario di commissione); 

 
CONSIDERATO che sono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento 

su luogo di lavoro ai sensi del Dlgs 198/2006, nonché l’assistenza e l’integrazione sociale ed i diritti con le persone con 

handicap e il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 104/1992 e della L. 68/1999, del DPR 333/2000 e della L. 

247/2007; sono tuttavia escluse le persone non vedenti ed i sordomuti in quanto incompatibili con le funzioni specifiche 

richieste nello svolgimento dell’attività lavorativa ed in particolare con il necessario controllo visivo degli atti 

amministrativi e con le attività di front office; è garantito, ai sensi del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 1874, l’accesso di 

cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche; 
 
RITENUTO pertanto di approvare la nomina dei componenti la Commissione del Concorso Pubblico per titoli ed esami 

per l’assunzione di personale di amministrazione  
 

Il CONSIGLIO DIRETTIVO ad unanimità di voti, resi nella forma di legge, 
 

 

 

DELIBERA 
 

 

per i motivi sopra esposti, 
 

Di nominare i seguenti membri componenti la commissione per titoli ed esami del Bando di Concorso Pubblico per 

l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 addetti amministrativi di segreteria di categoria B, i seguenti professionisti: 
 

• Presidente commissione: Dott. Denis Piombo 
• Segretario commissione: Sig.ra Stefenatto Rita  
• Componente esperto legale: Avv.to Lucia de Noni  
• Componente esperto economia e commercio: Dott.ssa Daniela Bottene 

 

 

 

 

 

Il relativo impegno di spesa è già stato assunto con delibera n. 39bis /2022 
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DICHIARA 
 di imputare la spesa al bilancio di previsione 2022 approvato dall’assemblea degli iscritti in data 19 febbraio 2022 con 

delibera n. 36/2022 

 

DICHIARA 
che ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 l’estratto della presente delibera sarà pubblicato sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo HYPERLINK 

"http://www.opivicenza.it/"www.opivicenza.it 

 

 

letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

 Il Segretario 

         Barbara Pozza 
 

 

 

 

 

 

A conferma della disponibilità di Bilancio  
e della relativa assunzione di spesa 
 

Il Tesoriere 
Valentina Xotta 
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