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OGGETTO: 

Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato, di n. 2 lavoratori 

appartenenti alla categoria "D" Approvazione dei verbali e della graduatoria 

finale.           

 

                                                                                   

Premesso che: 

– con propria determinazione n. 795, in data 24/07/2019, veniva bandito pubblico 

concorso, per la copertura dei suddetti posti; 

– con propria determinazione n. 999, in data 10/10/2019, veniva nominata la 

commissione giudicatrice; 

– con propria determinazione n. 1093 del 11/11/2019 venivano approvati i verbali 

relativi alle prove scritte e veniva fissata la data relativa alla prova orale 

Dato atto che, la Commissione giudicatrice, nominata con la deliberazione soprarichiamata, 

ultimati i lavori, ha rassegnato il verbale che si allega a far parte integrante e sostanziale del 

presente atto  

Esaminati gli atti concorsuali e ritenuta regolare la procedura del concorso; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazione; 

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni - Autonomie locali; 

Visto il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni; 

DETERMINA 



1) di approvare il verbale relativo alla prova finale del concorso pubblico detto in narrativa, per la 

copertura di n. 2 posti appartenenti alla categoria “D” - Profilo professionale “Istruttore direttivo 

addetto ufficio segreteria contratti lavoro casa sport servizi sociali asilo nido”, rassegnato dalla 

relativa Commissione esaminatrice, allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

2) conseguentemente di approvare la graduatoria finale del concorso pubblico suddetto: 

Pos. n. Cognome e nome Punteggio finale 

1 TIANA Alberto 70,6/90 

2 CARYPIS Antony 70/90 

3 RIPETTA Rocco 68/90 
   

 

3) di dare atto che la graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di 

approvazione, salve le eventuali proroghe di legge, per l’eventuale copertura dei posti che si 

venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta 

eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato Digitalmente 

MERLO CLAUDIA 

 










