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IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 95 del 02.05.2022, avente ad oggetto: Bando di
concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Coordinatore Servizio Riabilitativo a tempo
pieno ed indeterminato - (Cat. D - Pos. Ec. D1 - CCNL Comparto Funzioni Locali)

RICHIAMATA inoltre la determinazione dirigenziale n. 139 del 24.06.2022 con la quale si

prowedeva alla nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico suindicato;

VISTA la graduatoria finale di merito redatta a segulto delle operazioni concorsuali e qui di seguito
riportata, nonché i verbali delle operazioni concorsuali prodotti dalla Commissione Esaminatrice:

1o verbale in data 27 giugno 2OZZ (operazioni preliminari);

2" verbale in data 28 giugno 2022 (prova scritta);

3o verbale in data 28 giugno 2022 (prova orale - graduatoria finale di merito),

COGNOME NOME CF
PUNTEGGIO

PROVA SCRITTA

PUNTEGGIO
PROVA OMLE

PUNTEGGIO
TOTALE

I BATTISTIN ANDREA BTTNDRSOEI3L5SIF 28 28 56

ATTESA la regolarità delle operazioni compiute;

in viftù delle funzioni al medesimo attribuite a'sensi di legge e di Statuto;

DETERMINA

1, di approvare, giuste considerazioni espresse in preambolo, le operazioni concorsuali e la graduatoria

finale di merito del concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Coordinatore

Servizio Riabilitativo a tempo pieno ed indeterminato - (Cat. D - Pos. Ec. D1 - CCNL Comparto Funzioni

Locali), indetto con determinazione dirigenziale n. 96 del 02,05.2022, così come di seguito trascritta:

COGNOME NOME CF
PUNTEGGIO

PROVA SCRITTA

PUNTEGGIO
PROVA OMLE

PUNTEGGIO
TOTALE

I BATTISTIN ANDREA BTTN DRSOE ] 3155I F 28 28 56

2. di autorizzare l'assunzione dei candidati utilmente collocatosi nella


