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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Prato 

 
INFERMIERI E INFERMIERI PEDIATRICI 
Via Augusto Alfani, 1 – 59100 Prato 
Tel e fax 0574 29307  
Cod. Fisc. 92041390482 

 

DELIBERA N. 63/2020 
del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Prato 

 
OGGETTO: punto 1) OdG: Bando di Concorso pubblico per esami: nomina Commissione 
Esaminatrice  

 

Il giorno 8 agosto 2020  il Consiglio Direttivo riunito in modalità di videoconferenza, tramite la tecnologia  

Skype per motivi eccezionali connessi alla situazione di emergenza da COVID-19 e nel rispetto dei  

provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che determinano di fatto una serie di limitazioni, con 

verbale n. 31/2020, essendo presenti: 

 

In qualità di  Nominativo Assenti Presenti 

Presidente Panci Gabriele  x 

Segretario Petracchi Luca  x 

Tesoriere Veglia Natalia  x 

Vice Presidente Patruno Angela  x 

Consigliere Biagini Letizia x  

Consigliere Giarrusso Mirko x  

Consigliere Pratillo Lucia  x 

Consigliere Saccomando Simona x  

Consigliere  Sozzi Martina x  

 
Constatata la presenza del numero legale e richiamato quanto disposto dal d.lcps 233/46 e DPR 
221/50 con voti: 
 

Nominativo Favorevole Contrario Astenuto 

Panci Gabriele x   

Veglia Natalia x   

Petracchi Luca x   

Patruno Angela x   

Pratillo Lucia x   

 
Favorevoli: 5 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
costituito secondo quanto disposto dal Dlcps n. 233/46 art. 2 e nel rispetto delle attribuzioni dell’art. 

3 del Dlcps n. 233/46, convocato con nota prot. 2020/000884/II.02 del 06/08/2020 

 
 

DATO ATTO 
 
che l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Prato e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche 

di Livorno hanno indetto una procedura concorsuale pubblica congiunta per soli esami finalizzata 

all’assunzione a tempo parziale (25/36 h settimanali) ed indeterminato di due unità di personale da 

inquadrarsi nell’Area funzionale B, categoria economica B/1 del vigente CCNL Comparto Enti 

Pubblici non Economici; 

VISTA 

la deliberazione n. 40/2020 dell’Opi di Prato, con la quale è stato approvato il bando di concorso 

“per la copertura di n. 2 posti a tempo parziale (25/36 h settimanali) ed indeterminato di operatore 

amministrativo nell'area funzionale B, posizione economica B/1, del vigente CCNL comparto enti 

pubblici non economici”; 

VISTA 

la deliberazione n. 39/2020 dell’Opi di Livorno, con la quale è stato approvato il bando di concorso 

“per la copertura di n. 2 posti a tempo parziale (25/36 h settimanali) ed indeterminato di operatore 

amministrativo nell'area funzionale B, posizione economica B/1, del vigente CCNL comparto enti 

pubblici non economici”;  

 

PRESO ATTO 

della necessità di nominare apposita commissione giudicatrice, costituita ai sensi del D.P.R. n. 

487/94 e ss.mm.ii., in armonia con quanto disposto dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;  

 

TENUTO CONTO 

dei curricula  e delle disponibilità ricevute dai professionisti individuati fra quelli indicati dal 

consulente dott. Damiani in seguito a specifica richiesta formulata da questo ente  
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DELIBERA 

 

all’unanimità dei presenti,  

 di nominare la commissione giudicatrice per la selezione tramite procedura concorsuale 

pubblica per la copertura di n. 2 posti a tempo parziale (25/36 h settimanali) ed indeterminato di 

operatore amministrativo nell'area funzionale B, posizione economica B/1, del vigente CCNL 

comparto enti pubblici non economici, che sarà composta come segue: 

 

 PRESIDENTE: Dott. Franco PUSCEDDU  

 COMMISSARIO: Dott. Fabrizio DAMIANI  

 COMMISSARIO: Dott. Walter BATTISTI  

 SEGRETARIO: Dott.ssa Ilaria BIONDI 

 

 di stabilire, per l’espletamento delle procedure in premessa citate, i relativi compensi in 

complessivi  € 10.200,00 – DiecimilaDuecento/00 euro - oltre rimborso spese vitto, alloggio e 

viaggio ove spettanti;  

 

ATTESTA 

 
che le relative voci di spesa verranno imputate al seguente capitolo di competenza: 
 

Titolo 12 
Categoria 009 
Capitolo 0001 
Voce Accantonamento spese future 

 

AUTORIZZA 

 

 il tesoriere ad impegnare la relativa somma nei limiti del bilancio di previsione 2020 approvato 

dalla Assemblea degli iscritti del 16 dicembre 2019 preso atto altresì che la spesa sarà ripartita tra i 

due Ordini Professionali 

   
DICHIARA 

 
la presente delibera immediatamente eseguibile 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
Prato, 8 agosto 2020  

 
 Il presidente                                       Il segretario 

            Gabriele Panci                                          Luca Petracchi 


