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COMUNE DI DISO 
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SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 229 del 19/08/2020 

Determina del Responsabile di Settore N. 50 del 19/08/2020 
PROPOSTA N. 289 del 19/08/2020 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO 

PARZIALE ED INDETERMINATO. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE 

GIUDICATRICE, GRADUATORIA DI MERITO E NOMINA VINCITORE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 09/01/2020, con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, comma 

10, e dall’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto Segretario 

Comunale è stato nominato Responsabile del I° Settore – Amministrazione generale - con attribuzione delle 

funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del decreto legislativo citato;  

 

CONSIDERATO:  

1. in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:  

- di essere legittimato ad emanare l’atto;  

- di non trovarsi in conflitto di interesse, anche solo potenziale, in relazione all’oggetto dell’atto, con 

riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

2. in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto:  

- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell’atto;  

- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere 

interferito con la decisione oggetto dell’atto;  

- di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle 

norme regolamentari;  

- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 16 luglio 2003 avente ad oggetto: “Ordinamento degli 

uffici, dei servizi e del personale – Determinazioni”, con la quale è stato approvato il Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale con allegate: Strutture organizzative, dotazione 

organica e profili professionali, tabella di raffronto, tabelle del personale dipendente, categorie e profili 

professionali, posti a concorso, ordinamento professionale, organizzazione e attribuzione delle strutture 

operative; 

- la deliberazione consiliare n. 10 del 09/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2019/2021; 

 

VISTE: 
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- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 19/03/2018, avente ad oggetto: “Programma triennale del 

fabbisogno di personale 2018/2020. Rideterminazione dotazione organica. Piano annuale delle assunzioni 

per l’anno 2018”, con la quale si prevedeva, tra l’altro, la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

Amministrativo, vacante in organico, secondo una delle modalità previste dalla normativa concernente i 

sistemi assunzionali del pubblico impiego; 

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 19.03.2019, avente ad oggetto: “Programma Triennale del 

fabbisogno del personale 2019-2021. Rideterminazione dotazione organica. Piano annuale delle assunzioni 

per l’anno 2019”, esecutiva ai sensi di legge;  

 

CONSIDERATO CHE il piano occupazionale prevedeva, tra altro, per l’anno 2019, n. 1 assunzione a 

tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di una unità di Categoria C - economica C1 – istruttore 

amministrativo (Settore I° - Amministrazione Generale) – mediante espletamento di pubblico concorso; 

 

RICHIAMATE: 

-la determinazione n. 37 R.G. del 12-02-2019, avente ad oggetto: “Bando di concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo Cat. C, posizione economica C1 a tempo 

parziale e indeterminato - Avvio della procedura e approvazione del bando”, con la quale è stata attivata la 

procedura concorsuale per la copertura di n.1 Istruttore Amministrativo - Cat. C, posizione economica C1 a 

tempo parziale (18 ore) e indeterminato e approvato il relativo Bando (pubblicato poi nelle forme di legge: 

Albo pretorio on line, sito web del Comune di Diso e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 

sezione speciale, concorsi ed esami); 

- la determinazione n. 103 R.G. del 16/05/2019, avente ad oggetto: “Bando di concorso pubblico per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo parziale di n. 1 posto di cat. C, posizione 

economica C1, “istruttore amministrativo”. – Candidati ammessi con riserva alla prova preselettiva”; 

- la determinazione n. 130 R.G. del 17/06/2019, avente ad oggetto: “Concorso pubblico per titoli ed esami 

per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C pos. Ec. C1 a tempo parziale ed 

indeterminato. Esonero candidato dallo svolgimento della prova preselettiva ai sensi art. 20 Legge n. 

104/1992.”; 

 

VISTO l’art. 7 del D.P.R. 9.5.94, n. 487, come modificato dall' art.7 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693, 

recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi, dove viene stabilito che le prove d' esame possono essere precedute da forme di preselezione 

predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale; 

 

VISTO l’art. 11 – Preselezione – del bando di concorso, il quale recita: “Qualora il numero delle domande 

sia superiore a 5 sarà effettuata una prova preselettiva consistente nella somministrazione di test scritti sulle 

materie oggetto delle prove d’esame che consentano di valutare, con tecniche avanzate, le competenze dei 

candidati”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- entro il termine fissato dal bando – 18 aprile 2019 - sono pervenute n. 272 domande di partecipazione e 

che, pertanto, si è reso necessario effettuare la prove preselettiva per il concorso di cui si tratta; 

- con la precitata determinazione n. 103 del 16/05/2019 è stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi con 

riserva alla prova preselettiva e salvo verifica dei requisiti ai fini del concorso pubblico di cui si tratta; 

 

EVIDENZIATO che, con determinazione n. R.G. 109 del 21/05/2019, avente ad oggetto: “Affidamento 

servizio svolgimento prove preselettive concorsi pubblici per n. 1 istruttore amministrativo e n. 1 istruttore 

contabile”, veniva affidata alla Ditta TM Consulting SURL, con sede legale in Pozzuoli (Na), alla Via 
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Antiniana  n. 10, P.IVA 07052751216, specializzata nel settore selezione della valutazione del personale in 

ambito pubblico, la gestione della prova preselettiva relativa al concorso in oggetto; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. R.G. 132 18/06/2019, avente ad oggetto: “Concorso pubblico per 

titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C, posizione economica C1 a 

tempo parziale e indeterminato - Nomina commissione esaminatrice”; 

 

DATO ATTO CHE: 

-in data 20/06/2019 la prova preselettiva relativa al concorso in oggetto si è regolarmente svolta presso la 

sede dell’Istituto Comprensivo Statale di Diso “F. Bottazzi”, via Roma n. 69; 

- la procedura di preselezione si è svolta interamente a cura della Ditta affidataria del servizio di gestione 

della preselezione; 

- la Commissione esaminatrice era presente durante lo svolgimento di detta prova come da verbale n. 1 

depositato agli atti di questo Ente; 

- al termine delle operazioni, gli incaricati della Ditta TM Consulting SURL, hanno consegnato alla 

Commissione esaminatrice la documentazione relativa allo svolgimento della preselezione e hanno 

proceduto alla pubblicazione dell’esito nominativo della stessa all’ingresso della sede d’esame; 

- l’elenco nominativo relativo all’esito della prova preselettiva è stato pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente;  

 

VISTO l’art. 11 del bando di concorso, il quale testualmente recita: “Alla prova preselettiva sono ammessi 

con riserva tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso. 

L’Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di cui al presente bando all’atto del 

superamento della preselezione per i soli candidati che risulteranno ammessi alle prove concorsuali 

successive. Il mancato possesso dei requisiti comporterà l’esclusione dalla graduatoria; nel caso in cui, a 

seguito della verifica dei requisiti da effettuare prima dell’espletamento del concorso, si dovessero 

escludere candidati collocati utilmente in graduatoria, si provvederà a recuperare in pari numero di 

candidati che seguono nella graduatoria stessa. La mancata partecipazione alla preselezione comporta 

l’esclusione dal concorso. Non è prevista una soglia minima di idoneità. Con provvedimento del 

Responsabile del Settore Amministrazione generale, seguendo l’ordine della graduatoria formata sulla 

base del punteggio conseguito in detta prova, saranno ammessi alle prove scritte di cui all’art. del 

presente bando i primi 20 candidati classificatisi ivi compresi gli eventuali candidati ex aequo alla 

ventesima posizione”; 

 

RICHIAMATO l’art. 9 – Regolarizzazione della domanda e della documentazione – del bando di concorso, 

il quale prevede che: “Nel caso in cui le domande presentino imperfezioni formali od omissioni, 

l’Amministrazione ammetterà le regolarizzazione delle domande medesime assegnando agli interessati un 

termine non inferiore a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di integrazione. 

L’inadempimento comporterà l’esclusione dal concorso”; 

 

VISTA la determinazione R.G. n. 191 del 02/09/2019, avente ad oggetto: “Bando di Concorso Pubblico per 

titoli ed esami per la copertura di N. 1 posto di istruttore amministrativo Cat. C, posizione economica C1 a 

tempo parziale e indeterminato -  Ammissione candidati alle prove scritte.”, con la quale sono stati ammessi 

alle prove scritte n. 21 candidati; 

 

DATO ATTO CHE: 
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- le prove scritte si sono svolte nei giorni 29/10/2019 e 30/10/2019 presso la sede della Biblioteca 

Comunale di Diso, sita in Piazza Municipio, n. 16; 

- sono stati ammessi a sostenere la prova orale, svoltasi in data 29/07/2020, n. 8 candidati; 

RILEVATO CHE: 

- la Commissione giudicatrice del concorso, come sopra nominata, ha concluso i propri lavori in data 

29/07/2020, consegnando la documentazione relativa alla selezione all'ufficio personale per i provvedimenti 

di competenza; 

- in particolare, con nota del 07/08/2020, prot. n. 7263, il segretario verbalizzante della Commissione 

giudicatrice ha trasmesso al Responsabile del Settore I° - Amministrazione Generale i verbali della 

medesima Commissione ed i relativi allegati; 

 

PRESO ATTO che, giusto verbale n. 11 del 29/07/2020, è stata predisposta apposita graduatoria di merito 

da parte della Commissione Giudicatrice; 

 

ACCERTATO, pertanto, che a seguito dell'esame dei verbali della selezione redatti dalla Commissione 

giudicatrice, le operazioni concorsuali risultano essersi svolte regolarmente, conformemente alle norme 

stabilite dalla legge e nel rispetto della disciplina contenuta nelle “Norme per la determinazione delle 

modalità di accesso all’impiego dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli” allegate al 

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

104 del 16/07/2003; 

 

VISTA la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice come da precitato verbale n. 11 

del 29/07/2020, nella quale risultano classificati i seguenti candidati che hanno superato le prove d'esame e 

con le seguenti votazioni: 

 

N. COGNOME NOME 

1^ 

prova 

scritta 

2^ 

prova 

scritta 

 

Media 

prove 

scritte 

Prova 

orale 
Titoli TOTALE 

1 TAGLIAFERRO MARIO 24/30 29/30 26,50/30 30/30 2,86/10 59,36/70 

2 RIZZO MARTA 29/30 24/30 26,50/30 27/30 2,12/10 55,62/70 

3 PILIEGO GRETA 27/30 21/30 24/30 25/30 2,45/10 51,45/70 

4 CUCINELLI FRANCESCO 27/30 25/30 26/30 24/30 0,70/10 50,70/70 

 

RICHIAMATO il bando di concorso nella parte in cui prevede che “Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e 

dell’art. 678, comma 9 del D. Lgs. 66/2010, con il presente Bando di concorso si determina una frazione di 

riserva di posti a volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero verificare nei 

prossimi relativi provvedimenti di assunzione”; 
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ATTESO CHE, in ogni caso, nessun candidato idoneo ha dichiarato di avere diritto alla riserva di cui 

all'articolo 1014, comma 1, del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 a favore dei volontari in ferma breve e ferma 

prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito; 

 

ATTESO CHE: 

- un solo candidato, tra quelli dichiarati idonei, ha attestato nella domanda di partecipazione il possesso di 

titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994; 

- in ogni caso, non risultano situazioni di parità di merito; 

 

RICHIAMATO l’art. 17 del bando di concorso – Assunzione in servizio del vincitore -, il quale, tra 

l’altro, prevede che: “L’esistenza dei requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione al concorso da parte 

del vincitore verrà verificata d’ufficio. L’accertamento della non veridicità dei requisiti dichiarati potrà 

costituire giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro ferme le conseguenze penali relative a 

mendaci dichiarazioni”; 

 

RILEVATO CHE: 

- ai sensi dell’art. 35, comma 2, delle “Norme per la determinazione delle modalità di accesso all’impiego 

dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli” allegate al Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 16/07/2003, “La 

votazione complessiva, nel caso di concorso anche per titoli, è determinata sommando il voto conseguito 

nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame.”; 

- ai sensi dell’art. 13 del bando di concorso – Valutazione delle prove d’esame – Criteri e modalità di 

valutazione dei titoli - il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove 

scritte e della votazione conseguita nella prova orale; 

 

RITENUTO, pertanto: 

- di procedere all'approvazione dei verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e relativi allegati delle 

operazioni concorsuali redatti dalla Commissione giudicatrice del “Concorso pubblico per titoli ed esami, 

per la copertura a tempo indeterminato e a tempo parziale di n. 1 posto di cat. C, posizione economica C1, 

“istruttore amministrativo” anche se non materialmente allegati al presente provvedimento, in quanto 

depositati agli atti dell'Ufficio Personale, richiamati come parte integrante e sostanziale dello stesso; 

- di procedere all'approvazione della graduatoria di merito definitiva del concorso; 

- di nominare il vincitore del concorso in argomento, come nel determinato indicato; 

- di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere all’assunzione del vincitore presso questo Ente 

previa verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa in materia di spesa per il personale, 

nonché procedere all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione previsti dalle 

disposizioni di legge, regolamentari e dal bando di concorso; 

 

RICHIAMATO l’art. 35, comma 5 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che: “Le graduatorie dei 

concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un 

termine di due anni dalla data di approvazione.”;  

 

RITENUTO di provvedere alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, comma 5, delle sopra citate “Norme 

per la determinazione delle modalità di accesso all’impiego dei concorsi e dei criteri di valutazione delle 
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prove e dei titoli” allegate al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 16/07/2003, della graduatoria di merito definitiva, come 

approvata con il presente provvedimento, all'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'ente nella 

Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di concorso”; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 16/07/2003; 

 

VISTI: 

-il D.Lgs. n. 165/2001, intitolato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni";  

- il D.Lgs. n. 267/2000, rubricato "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali";  

- il DPR n. 487 del 09.05.1994, "Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

associazione nei pubblici impieghi"; 

- la L. n. 68 del 12.03.1999 relativa alle norme per il diritto al lavoro dei disabili;  

-  la legge n. 241/1990, Nuove norme sul procedimento amministrativo; 

- le “Norme per la determinazione delle modalità di accesso all’impiego – dei concorsi e dei criteri di 

valutazione delle prove e dei titoli” allegate al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 16/07/2003; 

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 

e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 

267/2000; 

Tutto ciò considerato 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

1. Di approvare i verbali nn.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e relativi allegati delle operazioni concorsuali 

redatti dalla Commissione giudicatrice del “Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato e a tempo parziale di n. 1 posto di cat. C, posizione economica C1, “istruttore 

amministrativo”, anche se non materialmente allegati al presente provvedimento, in quanto depositati agli 

atti dell'Ufficio Personale, richiamati come parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

2. Di approvare la seguente graduatoria di merito definitiva della procedura concorsuale in argomento, 

composta da n. 4 candidati dichiarati idonei: 
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N. COGNOME NOME 

1^ 

prova 

scritta 

2^ 

prova 

scritta 

 

Media 

prove 

scritte 

Prova 

orale 
Titoli TOTALE 

1 TAGLIAFERRO MARIO 24/30 29/30 26,50/30 30/30 2,86/10 59,36/70 

2 RIZZO MARTA 29/30 24/30 26,50/30 27/30 2,12/10 55,62/70 

3 PILIEGO GRETA 27/30 21/30 24/30 25/30 2,45/10 51,45/70 

4 CUCINELLI FRANCESCO 27/30 25/30 26/30 24/30 0,70/10 50,70/70 

 

 

3. Di dare atto che con riferimento alla predetta graduatoria di merito definitiva: 

- nessun candidato idoneo ha dichiarato di avere diritto alla riserva di cui all'articolo 1014, comma 1, del 

D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate, 

congedati senza demerito; 

-  un solo candidato, tra quelli risultati idonei, ha attestato nella domanda di partecipazione il possesso di 

titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994; 

- in ogni caso, non risultano situazioni di parità di merito; 

4. Di dare, inoltre, atto con riferimento alla predetta graduatoria di merito definitiva che, ai sensi dell’art. 

13 – Valutazione delle prove d’esame – Criteri e modalità di valutazione dei titoli – del bando di concorso 

“Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della 

votazione conseguita nella prova orale”; 

 

5. Di nominare vincitore del concorso in argomento, in conseguenza della graduatoria di merito di cui al 

punto 2), il seguente candidato:  

 1° TAGLIAFERRO Mario  con punti 59,36/70; 

 

6. Di dare atto che questa Amministrazione si riserva con successivo provvedimento, di procedere 

all’assunzione del vincitore previa verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa in 

materia di assunzioni e spesa per il personale, nonché procedere all’accertamento del possesso dei requisiti 

prescritti per la medesima assunzione previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e dal bando di 

concorso; 

 

7. Di dare atto che ai sensi dell'art. l’art. 35, comma 5 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, “Le graduatorie dei 

concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un 

termine di due anni dalla data di approvazione.”; 

 

8. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 

dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

9. Di provvedere alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, comma 5, delle “Norme per la determinazione 

delle modalità di accesso all’impiego dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli” 

allegate al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 104 del 16/07/2003, della graduatoria di merito definitiva, come formulata dalla Commissione 

Esaminatrice e approvata con il presente provvedimento, all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del 
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Comune di Diso, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di 

Concorso”;  

 

10. Di precisare che dette pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei 

candidati, così come previsto dall’art. 10 del più volte citato bando di concorso; 

 

11.Di pubblicare il presente atto oltre che sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del 

Comune di Diso, sia in home page che nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.  
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 289 del 19/08/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa  GUBELLO SERENA in data 

19/08/2020. 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore  Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 289 del 19/08/2020 esprime parere: FAVOREVOLE. 

 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Settore Dott. MINONNE LUIGI il 19/08/2020. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 405 

Il 19/08/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 229 del 19/08/2020 con oggetto: 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO 

PARZIALE ED INDETERMINATO. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE 

GIUDICATRICE, GRADUATORIA DI MERITO E NOMINA VINCITORE 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa GUBELLO SERENA il 19/08/2020.1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


