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VERBALE DELLA DELIBERAZIONE 

adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza 
del 17 maggio 2016 

 

 

 

OGGETTO: Selezione pubblica, per titoli ed esami, p er la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di “collaboratore profe ssionale sanitario – 
personale della riabilitazione – fisioterapista – C at. D CCN -  comparto SSN 
 
 

______________________________________ 
 
 
 
 

L’anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di maggio alle ore diciotto nella sala destinata 

alle Adunanze, convocato ai sensi del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione 

sotto la presidenza del Dott. Emilio Arcaini. 

 

Sono presenti i Consiglieri Signori Dr. Andrea Barzanti, Dott.ssa Alessandra Cappelletti, Andrea 

Grazioli e Mariacristina Manfredini. 

 

Assiste, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale Dr. Emilio Tanzi. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

dopo aver constatato che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 
 
 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Richiamati: 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 15/05/2015 avente lo stesso 

oggetto  
- il regolamento per il reclutamento del personale dipendente approvato con deliberazione n. 

16 del 17/04/2013 
 
Ricordato che, dopo l’assunzione dell’atto deliberativo di approvazione del bando di selezione 
pubblica per n. 1 posto di Fisioterapista è stata assunta la decisione di non procedere con la 
pubblicazione del bando, essendo venuta meno la motivazione per la quale lo stesso era stato 
approvato e cioè si è verificata una sostanziale diminuzione delle richieste di attività fisioterapiche 
per le U.O. ADI e RSA APERTA 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 24 del 16/02/2016 con la quale si è  preso atto delle 
dimissioni volontarie della Fisioterapista di ruolo sig.ra Fronterrè Francesca 
 
Premesso che: 

- è opportuno coprire tale posto in organico con personale a tempo indeterminato  
- non esiste in Azienda una graduatoria in corso di validità per assunzioni a tempo 

indeterminato con la qualifica di “collaboratore professionale sanitario – fisioterapista  
- è necessario dotarsi di una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato di 

fisioterapista – cat. D ccnl comparto del SSN - che potrà essere utilizzata anche per 
eventuali necessità di sostituzioni di personale temporaneamente assente dal servizio 

Visto lo schema di bando acquisito agli atti dell’Azienda in data 17/05/2016 n. prot. 1594 
 
Tutto ciò premesso e considerato, con il parere favorevole del direttore generale, all’unanimità di 
voti espressi in forma palese 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di bandire una selezione pubblica, per titoli ed esami, per “Collaboratore professionale 
sanitario – personale della riabilitazione – FISIOTERAPISTA” cat. D livello iniziale - CCNL 
COMPARTO SSN 

 
2. di approvare il bando di selezione acquisito agli atti dell’Azienda in data 17/05/2016 prot. n. 

1594 
 

3. di pubblicare il bando secondo le disposizioni previste dal Regolamento Aziendale 
 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Cremona entro i quindici 
successivi alla data odierna 

 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE 
F.to Emilio Arcaini 

 

IL  DIRETTORE GENERALE 
F.to Emilio Tanzi 

 


