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OGGETTO:   Concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  l’assunzione  a  tempo indeterminato  di  n.  1 
Funzionario  Avvocato  (cat.  D – grado d’inquadramento D3 del vigente  CCNL del comparto Regioni e 
Autonomie Locali).  Approvazione relativa graduatoria di merito.

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  propria  determinazione  n.  3822  del  05.11.2008  è  stato  indetto   il  Concorso 
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1  Funzionario Avvocato  (cat. D – 
grado d’inquadramento D3 del vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali);
 

Che con deliberazione di G.C. n. 619 dell’11.12.2008 è stata costituita e nominata la Commissione 
Giudicatrice del Concorso di cui trattasi;

Che con  successiva  deliberazione  di  G.C. n.  188 del  16.04.2009 sono  stati  nominati   i  membri 
esperti aggiunti per la lingua straniera e per i sistemi informatici;

Preso atto che la predetta Commissione  in data 11.05.2009 ha terminato i propri lavori ed in data 
20.05.2009  ha rimesso al Servizio Organizzazione e Concorsi gli atti concorsuali per gli adempimenti di 
competenza;

Dato  atto  che  il  predetto  Servizio  ha  provveduto  agli  adempimenti  di  propria  competenza 
relativamente all’esame dei verbali del Concorso di che trattasi;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’operato della Commissione Giudicatrice e la relativa graduatoria 
di merito del Concorso di cui all’oggetto;

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

DETERMINA

. di approvare con il presente provvedimento l’operato della Commissione Giudicatrice  del  Concorso 
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1  Funzionario Avvocato  (cat. 
D – grado d’inquadramento D3 del vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali);

. di approvare, pertanto, la seguente graduatoria di merito:

COGNOME E NOME VOTAZIONE 
FINALE

1. SILVI FRANCESCO 63.42

2. LOVISE CRISTINA 59.85

3. IACOBELLIS FELICE PIER CARLO 59.10

4. PADULA RITA 54.55

5. IANNOTTI ALESSANDRA 54.10

6. POSSI EMANUELA 51.20

7. DI LENA STEFANO 48.45

8. GIORGETTI GENZIANA 47.60

9. CORRADINI ANDREA 45.80

. di  precisare  che  prima  di  procedere  all’assunzione  a  tempo  indeterminato  del  vincitore,  verranno 
accertati i requisiti richiesti e posseduti dallo stesso, così come previsto dal bando di concorso.

                                                                                                           IL DIRIGENTE 
                                                       (D.ssa Elena Contessa)
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