
 

ATTO
N.  314  DEL  11/07/2019

OGGETTO

CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  2  POSTI  DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO 
CONTABILE: APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con  propria  determinazione  dirigenziale  n.  248  del  12.04.2019   è   stato  indetto  il  
concorso  pubblico,  per  esami,  per  la  copertura  di  due  posti  di  istruttore  direttivo 
contabile,  Cat.  D,  con  rapporto  a  tempo  indeterminato  e  pieno,  da  assegnare  al  
Servizio Bilancio ed al Servizio Affari Generali;

 al bando di concorso in oggetto è stata data adeguata pubblicità, come previsto dalle 
disposizioni  vigenti  e  dal  Regolamento  per  il  reclutamento  del  personale  dell'Ente, 
mediante pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale concorsi 
ed esami – e del testo integrale del bando   all'Albo pretorio e nel sito Internet della 
Provincia;

 con atto amministrativo n. 230 del 10.06.2019 sono stati nominati i componenti della 
Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di due unità con profilo di  Istruttore direttivo contabile, categoria 
D; 

considerato che la Commissione Giudicatrice del concorso in oggetto ha ultimato i lavori  
inerenti l’espletamento del concorso ed ha rassegnato il relativo verbale, acquisito agli atti 
al prot. n.18948  dell'11 luglio 2019;

ritenuta regolare e legittima la procedura seguita dalla Commissione Giudicatrice;

visti:

 l'art. 31 del Regolamento per il reclutamento del personale della Provincia di Reggio 
Emilia; 

 l' art. 10 del bando di concorso a due posti di Istruttore direttivo contabile, categoria D; 

considerato che la graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice relativa ai 
candidati che hanno superato le prove concorsuali è la seguente:

COGNOME E NOME  PUNTEGGIO COMPLESSIVO

1°  Beltrami Silvia 54,50/60

2°  Golfieri Daniela 53,50/60

3°  Sculco Clara 52,50/60

4°  Battini Corrado 48,50/60
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D I S P O N E

 di  approvare,  per  tutto  quanto  esposto  in  premessa,  il  verbale  della  Commissione 
Giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato 
e pieno di due unità con profilo di Istruttore Direttivo  Contabile. Categoria D,  allegato  
al presente atto, benchè non destinato alla pubblicazione, e disponibile agli interessati  
ai sensi della legge 241/90;

 di dare atto che la graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice non presenta 
candidati  risultati pari merito;

 di approvare  la graduatoria finale così formulata:

     COGNOME E NOME  PUNTEGGIO COMPLESSIVO

1°  Beltrami Silvia 54,50/60

2°  Golfieri Daniela 53,50/60

3°  Sculco Clara 52,50/60

4°  Battini Corrado 48,50/60

 di pubblicare il presente atto contenente la graduatoria finale del concorso in oggetto 
all’Albo  Pretorio  dell’Ente  e  sul  sito  Internet  della  Provincia  nella  sezione 
Amministrazione trasparente – bandi di concorso -  per almeno 15 giorni consecutivi;

 la pubblicazione,  secondo le modalità indicate, vale come comunicazione dell'esito ai  
candidati e dalla relativa data decorrono i termini per la proposizione di eventuali azioni 
impugnative; 

 contro  il  presente  provvedimento è  possibile  presentare  ricorso presso il  Tribunale 
Amministrativo  dell'Emilia-Romagna,  sezione  di  Parma,  entro  60  giorni  dalla 
pubblicazione, ovvero Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni decorrenti dal medesimo termine.  
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Reggio Emilia, lì 11/07/2019  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................

Atto N. 314 del 11/07/2019 
pag. 4/4

copia informatica per consultazione


