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Repubblica di San Marino

ISTITUTO PER LA SICUREZZA
SOCIALE

IL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA DEL 10 marzo 2022 seduta straordinaria
DELIBERA N.1

PAG.N.1

Oggetto: precisazioniin merito alle prove d’esame di informaticae dilingua inglese peri Bandi di Concorso Internazionali

n. 2/2021/CW/ISSe n. 3/2021/CI/ISS

Il Comitato Esecutivo,

validamenteriunito ai sensi dell’articolo 18 della Legge 30 novembre2004 n. 165;

verificato che non sussiste in capo ai membriconflittodi interessiin merito all’oggetto della presente deliberazione;

viste le proprie precedenti Delibere n. 9 e 10 adottate nella seduta dell’1 dicembre 2021, con le quali vengono nominate le

Commissioni Giudicatrici dei Bandi di Concorso Internazionali n. 2/2021/CI/ISS per la copertura definitiva di n. 2 PDR INF —

Dipartimento Ospedaliero e n. 3/2021/CI/ISS perla copertura definitiva di n. 2 PDR OSS — Dipartimento Ospedaliero;

vista la propria precedente Delibera n. 2 del 22 febbraio 2022, con la quale viene nominata, quale membro aggiuntivo della

Commissione Giudicatrice dei sopramenzionati Bandi di Concorso Internazionale, la Coordinatrice delle Professioni

Infermieristiche, Tecnichee Socio Sanitari ff;

visti i Bandi di Concorso Internazionali n. 2/2021/CIISS e n. 3/2021/CI/ISS, i quali prevedono,oltre alla verifica, in capoai

candidati, delle conoscenze generali, delle competenze specifiche e delle competenze trasversali ed attitudinali dei candidati, anche

l’accertamento delle conoscenze informatichee dellalinguainglese,

delibera

di avvalersi, per l’accertamento delle conoscenze informatiche in capo ai candidati, dell’assistenza del Dott. Filiberto Casali,

Esperto Informatico ISS.

Precisa,altresì,

che l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, da parte dei candidati, è affidato al Direttore Amministrativo ISS, già

membro delle Commissioni Giudicatrici dei Bandi di Concorso Internazionali n. 2/2021/CI/ISSe n. 3/2021/CI/ISS.

Dispone,infine,

che,in caso di assenza di uno dei membridelle Commissioni Giudicatrici nominate con le Delibere sopramenzionate, ne assumono

le vecii restanti membri presenti delle stesse.
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Estratto del processo verbale ad uso: Direttore Dipartimento Ospedaliero, Dott.ssa Angela Peghetti, Coordinatrice Professioni

Infermieristiche, Tecniche e Socio Sanitarie f.f., Dott. Filiberto Casali.

Atto divulgabile tramitesito web dell’ISS.

 


