DETERMINA n. 32 del 07-06-2022
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE PER LA SELEZIONE PUBBLICA
PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA INQUADRARE IN
CATEGORIA B3 – POSIZIONE GIURIDICA B3 CCNL REGIONI E DELLE AUTONOMIE
LOCALI - PRESSO L’AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA (ASSP) DELL’UNIONE
TERRE E FIUMI
IL DIRETTORE
Vista la Deliberazione del CdA n. 03 del 24/01/2022 che approva l’avvio della
procedura di selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 unità di Collaboratore
Amministrativo a tempo pieno e indeterminato da inquadrare in categoria “B3”,
posizione B3 – CCNL Regione e delle Autonomie Locali –presso Azienda Speciale
Servizi alla Persona ASSP Terre e Fiumi;
Vista la determina del Direttore n. 25 del 05/04/2022 avente per oggetto “Nomina
Commissione Giudicatrice per l’assunzione di n. 1 unità di Collaboratore
Amministrativo a tempo pieno e indeterminato da inquadrare in categoria “B3”,
posizione B3 – CCNL Regione e delle Autonomie Locali –presso Azienda Speciale
Servizi alla Persona ASSP Terre e Fiumi”;
Visti gli esiti della prova scritta espletata in data 27.04.2022 e le risultanze come da
verbale della commissione incaricata e la pubblicazione sul sito Assp, sezione
amministrazione trasparente, degli ammessi alla successiva prova orale, come da
verbali agli atti;
Visto l’esito come da verbale della Commissione nominata delle prove orali tenutesi
in data 07/06/2022;
Considerato che in esito alle prove orali dei candidati la commissione ha provveduto
a stilare la graduatoria definitiva compilando la graduatoria degli idonei al concorso
in oggetto, come da verbale della medesima commissione del 07.06.2022;
Visto che dall’esame della graduatoria finale è risultato idonea e in posizione utile
alla copertura del n.1 posto bandito a concorso, la candidata Giulia Stanzani ;
Visto il Regolamento per il reclutamento del personale mediante procedure selettive
approvato con Delibera di cda n. 10 del 20/11/2009;
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DETERMINA
1) Di approvare l’allegato Verbale della Commissione del 07/06/2022 e la
graduatoria definitiva con i punteggi finali così come stilata dalla medesima;
2) Di dare mandato al Responsabile del Procedimento in oggetto di attivare tutte
le procedure adeguate alla pubblicazione della graduatoria in oggetto;
3) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva alla data della
sottoscrizione.

IL DIRETTORE
RUP
Dott.ssa Norma Bellini
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