
OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una
graduatoria di merito per l'assunzione di personale a tempo determinato nella
qualifica di “Assistente” categoria C, posizione economica C1 (C.C.N.L.
“Funzioni locali” 2016/2018): approvazione graduatoria finale di merito.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visti:

- il “Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione n. 
96/GC/2013 e aggiornato con deliberazione n. 3/CC/2021;

- la determinazione n. 218/SG/2021 di approvazione dell’Avviso di selezione pubblica per titoli e 
colloquio per la formazione di una graduatoria di merito per l'assunzione di personale a tempo 
determinato nella qualifica di “Assistente” categoria C, posizione economica C1 (C.C.N.L.
“Funzioni locali” 2016/2018), pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica –
4^ Serie speciale – Concorsi ed esami n. 93 del 23 novembre 2021;

- la determinazione n. 4/SG del 18 gennaio 2022, avente per oggetto “Avviso di selezione pubblica 
per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria di merito per l'assunzione di personale 
a tempo determinato nella qualifica di “Assistente” categoria C, posizione economica C1 
(C.C.N.L. “Funzioni locali” 2016/2018): sostituzione componente commissione esaminatrice.”;

- i verbali della procedura concorsuale predisposti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice, 
protocollati e conservati agli atti dalla u.o. “Organizzazione e Performance”: n. 1 del 21 gennaio 
2022; n. 2 del 1 febbraio 2022; nn. 3 e 4 del 21 febbraio 2022; nn. 5 e 6 del 22 febbraio 2022;

- la graduatoria di merito predisposta dalla commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 7 
dell’avviso di selezione;

atteso che il suddetto art. 7 dell’avviso prevede che la graduatoria finale di merito è approvata con 
provvedimento del Segretario Generale e quindi pubblicata sul sito istituzionale www.so.camcom.it
– Sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di concorso”;
con l’assistenza della Responsabile del procedimento, Laura Marra, ai sensi dell’art. 15 comma 2
lettera a), del “Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi”, approvato con
deliberazione n. 3/CC/2021;

determina
1) di approvare la graduatoria finale di merito dell’Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio 

per la formazione di una graduatoria di merito per l'assunzione di personale a tempo determinato 
nella qualifica di “Assistente” categoria C, posizione economica C1 (C.C.N.L. “Funzioni locali” 
2016/2018), riportata nell’allegato parte integrante sub a);

2) di incaricare la Responsabile del procedimento di provvedere alla pubblicazione del presente 
provvedimento e della graduatoria sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente – Bandi di concorso” entro il 25 febbraio 2022, con indicazione dei termini di ricorso 
ai sensi di legge.

La Responsabile del procedimento
             (Laura Marra)
       firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
              (Marco Bonat)
          firmato digitalmente
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