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OGGETTO:  Modifica  graduatoria  di  merito  del  concorso  pubblico  per  esami  per 
l�assunzione  a  tempo  indeterminato  di  n.  1   Dirigente   (vigente  CCNL  dell�area  della 
dirigenza   del  comparto  Regioni  e  Autonomie  Locali),  approvata  con  determinazione 
dirigenziale n. 1013 del 01.04.2009.
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OGGETTO:  Modifica graduatoria di merito del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato  di  n.  1   Dirigente   (vigente  CCNL  dell’area  della  dirigenza   del  comparto  Regioni  e 
Autonomie Locali), approvata con determinazione dirigenziale n. 1013 del 01.04.2009.

IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione n. 1013 del 01.04.2009 è stata approvata la graduatoria di 
merito del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1  Dirigente  (vigente 
CCNL dell’area della dirigenza  del comparto Regioni e Autonomie Locali), di cui al bando prot. n. 213959 
pubblicato nella G.U. n. 91 del 21.11.2008 , come segue:

COGNOME E NOME VOTAZIONE 
FINALE

1 ZACCONE Andrea 55
2 MISSAGIA Marcello 51,5
3 MOSIELLO Francesco 49
4 CLAUDIANI Nazareno 47

Tenuto conto che il Servizio competente ha proceduto agli accertamenti  d’ufficio sulla veridicità 
delle  dichiarazioni   di tutti  i candidati  utilmente collocati  nella  graduatoria  del concorso pubblico di cui 
trattasi, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i..

Che da tali  accertamenti  è risultato  che la   Laurea in Ingegneria  elettronica,  posseduta  dall’Ing. 
Claudiani  Nazareno,  non è equipollente  a quelle  previste  nel  bando quale  requisito  per  l’ammissione  al 
concorso in oggetto, ossia alle  lauree in Informatica o Scienze dell’Informazione o Ingegneria Informatica e 
che il medesimo non è, altresì,  in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 28 – comma 2 -  del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,  in quanto risulta avere un’anzianità nella categoria D3, alla data di scadenza del  
bando, pari ad anni 4 e giorni 341 (anzichè 5 anni).

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi e per gli effetti dell’art 75 del sopracitato D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i.,  procedere alla modifica della graduatoria del concorso di cui in oggetto, escludendo il dott. Claudiani  
Nazareno dalla relativa graduatoria di merito;

Visto l’art. 107 del T.U.E.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

. di prendere atto delle motivazioni di cui in premessa e di procedere all’esclusione dalla graduatoria di 
merito  del  Concorso  pubblico  per  esami per  l’assunzione  a  tempo indeterminato  di  n.  1  Dirigente 
(vigente CCNL dell’area della dirigenza  del comparto Regioni e Autonomie Locali),  il dott. Claudiani 
Nazareno;

. di dare atto che la relativa graduatoria di merito viene modificata come segue:

COGNOME E NOME VOTAZIONE FINALE

1 ZACCONE Andrea 55
2 MISSAGIA Marcello 51,5
3 MOSIELLO Francesco 49

                                                                                                           IL DIRIGENTE 
                                                       (D.ssa Elena Contessa)
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