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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“GIUSEPPE  VEGNI” 

 CASTEL DEL PIANO 

 
DETERMINA DEL COORDINATORE AMMINISTRATIVO 

N.  13 del 20.02.2023 

 
OGGETTO: Concorso per Titoli ed Esami per la copertura di n. 4 
posti con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno nel 
profilo professionale “Collaboratore Sanitario – Infermiere - Cat. 
giuridica C1” (Cat. C, Posizione Economica C1 – CCNL FL presso la 
ASP VEGNI di Castel del piano – con previsione di riserva prioritaria 
di un posto a favore dei volontari della FF.AA. ai sensi degli artt. 
678 e 1014 del D. Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii.. 

Assunzione in servizio. 

 

Il Coordinatore Amministrativo, 

 
richiamate le deliberazioni del Cda: 
 

1. n. 44 del 7 dicembre 2022 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Annuale 2023. Bilancio 
Preventivo economico pluriennale 2023 _ 2025”, con la quale si approva il Budget anno 
2022; 
 

2. n. 22 del 22 luglio 2022 ad oggetto: “Attribuzione P.O. Area Amministrativa e nomina del 
Direttore della RSA “Giuseppe Vegni”. Dal 28.07.2022 al 27.07.2025”; 
 

3. n. 31 del 07.09.2022 ad oggetto: “Dotazione Organica Aziendale Piano Triennale dei 
fabbisogni del personale 2022 -2023 -2024”, con la quale si approva la programmazione 
del fabbisogno del personale 2022-2024; 

 
4. n. 50 del 22 dicembre 2022 “Dotazione Organica Aziendale - Piano Triennale dei 

Fabbisogni del Personale 2023 -2024 -2025, con la quale si approva la programmazione 
del fabbisogno del personale;  
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preso atto che la procedura di mobilità inviata alla Regione Toscana tramite pec ai sensi dell’art. 
34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 ha dato esito negativo; 
 
vista la determina: 

 
• n. 55 del 10 ottobre 2022 ad oggetto: “Approvazione dello schema di Bando di Concorso 

per Titoli ed Esami per la copertura di n. 4 posti con contratto a tempo indeterminato e 
a tempo pieno nel profilo professionale “Collaboratore Sanitario – Infermiere - Cat. 
giuridica C1” (Cat. C, Posizione Economica C1 – CCNL FL presso la ASP VEGNI di Castel 
del piano – con previsione di riserva prioritaria di un posto a favore dei volontari della 
FF.AA. ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii..” con la quale, 
tra l’altro, si approva il bando di selezione per l’assunzione di n. 4 unità nella qualifica 
professionale di infermiere a tempo indeterminato e pieno; 
 

• n. 1 del 05 gennaio 2023 ad oggetto: “Concorso per Titoli ed Esami per la copertura di n. 
4 posti con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno nel profilo professionale 
“Collaboratore Sanitario – Infermiere - Cat. giuridica C1” (Cat. C, Posizione Economica 
C1 – CCNL FL presso la ASP VEGNI di Castel del piano – con previsione di riserva 
prioritaria di un posto a favore dei volontari della FF.AA. ai sensi degli artt. 678 e 1014 
del D. Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii.. Ammissione dei candidati” con la quale, tra l’altro, si 
approva l’ammissione dei candidati al concorso; 
 

• n. 2 del 11 gennaio 2023 ad oggetto: “Concorso per Titoli ed Esami per la copertura di n. 
4 posti con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno nel profilo professionale 
“Collaboratore Sanitario – Infermiere - Cat. giuridica C1” (Cat. C, Posizione Economica 
C1 – CCNL FL presso la ASP VEGNI di Castel del piano – con previsione di riserva 
prioritaria di un posto a favore dei volontari della FF.AA. ai sensi degli artt. 678 e 1014 
del D. Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii.. Nomina della Commissione” con la quale, tra l’altro, 
si nomina la Commissione giudicatrice; 
 

• n. 8 del 3 febbraio 2023 ad oggetto: “Concorso per Titoli ed Esami per la copertura di n. 
4 posti con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno nel profilo professionale 
“Collaboratore Sanitario – Infermiere - Cat. giuridica C1” (Cat. C, Posizione Economica 
C1 – CCNL FL presso la ASP VEGNI di Castel del piano – con previsione di riserva 
prioritaria di un posto a favore dei volontari della FF.AA. ai sensi degli artt. 678 e 1014 
del D. Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii.. Presa d’atto dei verbali della Commissione giudicatrice 
e approvazione della graduatoria.” con la quale, tra l’altro, si approva la graduatoria del 
concorso; 

 
ritenuto quindi di procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità; 
 
considerato che si è proceduto a convocare a firma del contratto per assunzione a tempo pieno 
e indeterminato i tre candidati risultati vincitori dello stesso: 

- con nota prot. n. 165 del 09.02.2023 la dott.ssa Federica Seggiani, risultata prima in 
graduatoria; 

- con nota prot. n. 166 del 09.02.2023 la dott.ssa Giulia Gambineri, risultata seconda in 
graduatoria; 

- con nota prot. n. 167 del 09.02.2023 la dott.ssa Sofia Laterza, risultata terza in 
graduatoria; 
 

 
preso atto che 

- la dott.ssa Giulia Gambineri con PEC del 14 febbraio 2023, registrata al ns. prot. n. 204 
del 15.02.2023, ha rinunciato alla assunzione per il posto messo a concorso; 

- la dott.ssa Sofia Laterza con PEC del 15 febbraio 2023, registrata al ns. prot. n. 205 del 
15.02.2023, ha rinunciato alla assunzione per il posto messo a concorso; 
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preso altresì atto che la dott.ssa Federica Seggiani ha accettato l’assunzione per il posto messo 
a concorso e che in data 15.02.2023 ha sottoscritto il Contratto individuale di Lavoro con 
decorrenza dell’assunzione dal 21 febbraio 2023; 

 

dato atto che la suddetta graduatoria è stata scorsa fino alla posizione n. 3 compresa e che la 
stesa risulta esaurita per le posizioni messe a concorso; 
  
 
DETERMINA 
 
Per le motivazioni in premessa riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 
 
di prendere atto che la dott.ssa Federica Seggiani, collocatosi prima in graduatoria del concorso 
pubblico, approvata con atto del Coordinatore n.8 del 03 febbraio 2023, ha accettato l’assunzione 
a tempo pieno e indeterminato nella mansione di Infermiere e che la stessa prenderà servizio 
dal 21 febbraio 2023;  
 
di prendere atto della rinuncia alla assunzione a tempo pieno e indeterminato della dott.ssa 
Giulia Gambineri e della dott.ssa Sofia Laterza, rispettivamente seconda e terza in graduatoria 
per l’assunzione in oggetto e che detta graduatoria risulta esaurita per i posti messi a concorso; 
 
di dare infine atto che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso davanti 
all’Autorità giudiziaria ordinaria nei termini prescrizionali previsti ai sensi delle vigenti 
disposizioni.  
 
 
 
La presente determinazione è pubblicata integralmente sul sito istituzionale della Azienda 
www.aspvegni.it sezione “Albo on line” il 20.02.2023 e che vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.  

 
 
 
 

Il Coordinatore Amm.vo 
Dott.ssa Cristina Bruni 
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