CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Originale
Settore GESTIONE E SVILUPPO RISORSE
Servizio SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 137 / 2017
OGGETTO: Graduatoria finale provvisoria della selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato e parziale di Collaboratore Tecnico Informatico presso
l'Ufficio CED.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 49 /2017 veniva indetta la selezione per la copertura a tempo
parziale ed indeterminato di un posto di Collaboratore Tecnico informatico Cat. B3;
Richiamata inoltre la determinazione n. 129/2017 con la quale è stata approvata la graduatoria per l’ammissione
alla prova orale della selezione di cui sopra;
Dato atto in data 30.05.2017 i candidati sono stati sottoposti alla prova orale;
Di dare atto che in favore del sig. Zacà Andrea opera la riserva ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 e
ss.mm.e ii;
Considerato che la graduatoria è da ritenersi provvisoria in quanto risulta necessario reperire i dati personali dei
candidati in situazione di pari merito al fine di determinarne la preferenza in graduatoria ai sensi del DPR 487/1994;
APPROVA
la seguente graduatoria finale provvisoria della Selezione pubblica per soli esami per la copertura, a tempo parziale
(18 ore) ed indeterminato, di n° 1 posto di Collaboratore Tecnico - Categoria B3 presso l’Ufficio Centro
Elaborazione Dati:

1
2
2
4
5
6
7

nome
MORA MONICA
SARA
AUTELLI GIANLUCA
FORESTIERI
ANDREA
FIORINI ANNA
GALLO FLAVIO
ZACA' ANDREA
IACCARINO ENRICO

votazione
prova scritta

votazione
votazione
prova orale complessiva

28/30
26/30

23/30
24/30

51/60
50/60

26/30
25/30
25/30
22/30
23/30

24/30
24/30
21/30
23/30
21/30

50/60
49/60
46/60
45/30
44/30

Dichiara pertanto vincitore della selezione in oggetto il sig. Zacà Andrea riservatario ai sensi dell’art. 1014 del
D.Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.e ii. in quanto idoneo.

Il Dirigente
Presidente della Commissione Giudicatrice
ARONA, li 06/06/2017
Il Responsabile del procedimento:Dr. Corrado Zanetta
Il Responsabile dell’istruttoria:Rag. Sonia Simeone
Elaborazione dati: Rag. Sonia Simeone

FIRMATO DIGITALMENTE
ZANETTA CORRADO

