
Determinazione Azienda Speciale “I Millefiori” 

n. 12  del 09/01/2023 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO 

PIENO, PARZIALE, INDETERMINATO  E DETERMINATO DI 

FISIOTERAPISTA – PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E MODIFICA 

CALENDARIO DELLE PROVE 

 

Il Direttore   
Azienda Speciale “I Millefiori” 

 

VISTA la propria precedente determinazione n. 187  del 09/12/2022 avente ad 

oggetto “ Approvazione avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la 
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno, parziale,  

indeterminato  e determinato di  Fisioterapista”; 

  

DATO ATTO  che il Regolamento  per il reclutamento del personale approvato 

con deliberazione CDA  n° 7 del 19/03/2021, all’art. 7 comma 6  prevede la 
pubblicazione dei bandi di selezione  per almeno 15 giorni; 

 
VERIFICATO che la pubblicazione dell’avviso di selezione è avvenuta nei modi 

previsti dal Regolamento del Personale dell’Azienda Speciale; 
 

PRESO ATTO che il suddetto Regolamento all’art.8  prevede che il Direttore  per 
motivate ragioni ha la facoltà  di procedere alla proroga del termine per la 

presentazione  delle domande; 
 

VALUTATO di prorogare il termine di scadenza di presentazione  delle domande  

al fine di dare maggiore pubblicità alla selezione; 
 

RITENUTO pertanto  di prorogare il termine di scadenza dal giorno 09/01/2023 
al giorno 16/01/2023, alle ore 13:00; 

 
RITENUTO necessario altresì di modificare l’avviso  relativamente alle date delle 

prove come di seguito indicato: 
 

PROVE SCRITTE: 
 

MARTEDI  24/01/2023  dalle ore  9,00 
 

 
PROVE ORALI : 

 

          GIOVEDI’ 26/01/2023  dalle ore 9,00 



 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 
 

D E T E R M I N A 

 

1) DI APPROVARE la proroga dei termini per la presentazione delle domande 

di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per la 
formazione di una graduatoria per assunzioni   a tempo pieno, parziale,  

indeterminato  e determinato di  fisioterapisti  dal giorno 09/01/2023 al 

giorno 16/01/2023, alle ore 13:00; 

 

 2) DI MODIFICARE le date delle prove come di seguito indicato: 

 

PROVE SCRITTE: 

 
MARTEDI  24/01/2023  dalle ore  9,00 

 
 

PROVE ORALI : 
 

          GIOVEDI’ 26/01/2023  dalle ore 9,00 

 

3) DI PUBBLICARE l’avviso di proroga del termine per la presentazione 

delle domande nei modi previsti dal Regolamento citato. 
 

 

IL DIRETTORE 

 Azienda Speciale “I Millefiori” 

D.ssa Elisa Paterlini 
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