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Numero 02 del Registro deliberazioni 2020 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE 

 

 L’anno duemilaventi , addì tredici del mese di gennaio , alle ore 19:30, nella sala 

destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, sono stati 

oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra Bonavigo Iside,. 

Sono intervenuti i Sigg.ri: 

 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Consigliere Anziano X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere X  

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin Dr. Luigi. 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, in 

discussione il seguente 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI 

ASSUNZIONE, DEI REQUISITI DI ACCESSO E DELLE PROCED URE 

SELETTIVE - MODIFICA. 

 
 



 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 23 settembre 2017 con la quale è stato approvato 
il regolamento dei concorsi e selezione del personale e le relative declaratorie; 

 

ATTESO che il testo base dell’attuale Regolamento necessità di alcuni adeguamenti risulta 
ampiamente superato della normativa nel frattempo intervenuta in materia, per cui si ritiene 
necessario aggiornare l’intero documento; 

 

VISTA la bozza di  modifica del Regolamento di disciplina delle modalità di assunzione, dei 
requisiti di accesso e delle procedure selettive predisposta dal Segretario-Direttore. 

 

RITENUTO di approvare tale bozza, in quanto rispondente al contesto normativo attuale. 

 

VISTO il regolamento di amministrazione e organizzazione; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato. 

 

Con  voti  unanimi  favorevoli,  legalmente resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 

2. Di approvare le modifiche del Regolamento di disciplina delle modalità di assunzione, dei 

requisiti di accesso e delle procedure selettive, riportate nel nuovo testo aggiornato,come 

da allegato sub a), che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, all’unanimità dei voti favorevoli 
espressi nelle forme di legge. 

 


