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DETERMINA N°   260     del   25/09/2019

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 
Amministrativo, categoria giuridica C1, a tempo pieno e determinato. Approvazione 
lavori della Commissione e graduatoria finale. Proclamazione vincitore.

OGGETTO:



 
 

IL DIRETTORE 
 

Decisione 

1. Approva i lavori della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli ed 

esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, categoria giuridica C1, a 

tempo pieno e determinato, approvando in particolare i seguenti Verbali: 

− Verbale n.1  del 17/09/2019 

− Verbale n.2  del 23/09/2019 

2. Approva la graduatoria finale così come previsto dall’art. 47 del “Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato con deliberazione di Comitato 

Esecutivo n. 62 del 30/10/2015 così come di seguito specificato: 

 

Cognome e nome 

Punti 
per titoli  

Punti 
prova 
scritta 

Punti 
prova 
orale 

Totale 
punti 

1. NOLLI ANTONELLA 5,5 24 25 54,5 

     

 

3. Proclama vincitore della selezione pubblica il seguente candidato:   

1. NOLLI ANTONELLA 

 

4. Dà mandato all’ufficio Amministrativo di provvedere alla pubblicazione della graduatoria 

finale, così come previsto dall’art. 47, comma 4, del “Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”. 

5. Stabilisce di provvedere con propria determinazione all’assunzione del vincitore 

6. Dà mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di assumere i relativi impegni di spesa. 

 

Motivazione 

Richiamate la deliberazione del Comitato esecutivo:  

− n.104 del 18/12/2018 “Approvazione della programmazione triennale dei fabbisogni di 

personale 2019/2021”. 

 

Con Determinazione n.189 del 10/07/2019 il Direttore ha indetto la procedura selettiva 

pubblica per titoli ed esami, per la formazione di graduatoria per l'eventuale assunzione a 

tempo pieno e determinato di n.1 "Istruttore amministrativo" cat.C.C1 approvando il relativo 

Bando e procedendo alla sua pubblicazione, riservandosi di procedere con successivo e 

separato atto alla nomina delle Commissioni esaminatrici.  

 



Il suddetto bando è stato pubblicato in data 15/07/2019 sul sito internet di questo Ente, 

nonché inviato a tutti i Comuni ed ai centri per l’impiego della Provincia di Bologna, con 

scadenza prevista per la presentazione delle domande di partecipazione per il 13/08/2019. 

 
 
Con determinazione n.216/2019 è stata nominata la Commissione esaminatrice, che ha 

espletato le procedure selettive secondo quanto previsto dal vigente Regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, redigendo i relativi verbali. 

 
 
Si procede pertanto all’approvazione: 

� dei lavori della Commissione e dei relativi verbali n. 1 del 17/09/2019, n.2 del 

23/09/20191   

� della graduatoria finale, provvedendo alla proclamazione del vincitore e dando mandato 

al Responsabile competente di procedere tramite apposito atto all’assunzione del 

vincitore e ai relativi impegni di spesa. 

 

                                                 
1 Agli atti dell’Ente. 
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COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267. 

Lì   25/09/2019

F.to DOTT. ROSSI MASSIMO

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, 
categoria giuridica C1, a tempo pieno e determinato. Approvazione lavori della Commissione e 
graduatoria finale. Proclamazione vincitore.

OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIOLì   25/09/2019

F.to BERNARDI RAFFAELLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì   25/09/2019

DOTT. ROSSI MASSIMO

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO


