Procedura di mobilità per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 posto di “Istruttore
Amministrativo” – Categoria “C” – presso il Settore III° “Servizi Demografici”

ESTRATTO DISPOSITIVO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1255
DEL 7 OTTOBRE 2016
- GRADUATORIA DEGLI IDONEI Aspirante alla
mobilità
NOELLO Dario
PROCIDA Rita
PASERI Alice

Punteggio
attribuito
ai titoli
SU PUNTI 30
21,0000
18,3667
15,58

Punteggio
attribuito al
colloquio
SU PUNTI 30
26
28
29

Punteggio
totale
SU PUNTI 60
47,0000
46,3667
44,5750

In base agli artt. 3 - "Valutazione delle domande", 4 - “Colloquio – prova pratica” e 5 “Formazione dell'elenco degli idonei” dell'avviso di mobilità, approvato con determinazione
dirigenziale n. 968 del 3 agosto 2016, il punteggio finale è costituito dalla sommatoria del
punteggio attribuito ai titoli (max 30 punti) ed a quello attribuito al colloquio (max 30 punti)
con la precisazione, come riportato dal Regolamento per la disciplina delle procedure di
assunzione nel nuovo testo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 20
luglio 2011 ed all'articolo 4, quart'ultimo capoverso, dell'avviso di mobilità ".... Non saranno
ritenuti idonei i candidati che, a seguito della selezione, abbiano ottenuto un punteggio
complessivo, risultante dalla valutazione dei titoli e del colloquio-prova pratica, inferiore a
42/60", non sono risultati idonei i seguenti aspiranti la mobilità che hanno ottenuto un
punteggio complessivo, risultante dalla valutazione dei titoli e del colloquio, inferiore a
42/60:

Aspirante alla mobilità

ROSSI Paola
SOCI Cristiana

Punteggio
attribuito
ai titoli
SU PUNTI 30
14,5440
11,4000

Punteggio
attribuito al
colloquio
SU PUNTI 30
24
25

Totale
Punteggio
SU PUNTI 60
38,5440
36,4000

In base a quanto stabilito nell'Avviso di mobilità – art 5 – Formazione dell'elenco degli
idonei, il presente elenco viene pubblicato all'Albo Pretorio Informatico del Comune di
Saluzzo e sul sito internet dell'Ente alla voce – Risorse Umane – Concorsi – Mobilità Esterna
per la durata di quindici giorni consecutivi. La pubblicazione vale quale comunicazione a
tutti gli effetti per tutti i concorrenti, e dalla pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative.
Saluzzo, lì 7 ottobre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Salvai dott.ssa Silvia

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 12.2.93 n. 39

1

