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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER LA SELEZIONE DI UN POSTO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO - CATEGORIA GIURIDICA D1 

 
 
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 25/02/2015 ad oggetto “ Modifica pianta organica e 
determinazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017” si provvedeva a modificare parzialmente la 
pianta organica e si approvava il fabbisogno di personale per l’anno 2015 e nello specifico: 
- un Istruttore Direttivo (cat. D1 giuridico) da assegnare al Settore Servizi Sociali a mezzo di procedura di mobilità ai 
sensi dell’art. 30 D.Lgs 165/2001 riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta ( provincie e 
città metropolitane);  
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 90 del 26/02/2015, con la quale si avviavano procedure di reclutamento, 
mediante procedure di mobilità esterna tra enti ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, tutte riservate esclusivamente al 
personale di ruolo degli enti di area vasta (provincie e città metropolitane), per la copertura a tempo indeterminato di: 
- n. 2 posti di Agenti di Polizia Locale categoria C, 
- n. 1 posto di Istruttore Direttivo categoria D1 per il Settore Servizi Sociali, 
- n. 1posto di Istruttore Amministrativo, categoria C per il Settore Servizi al Cittadino (Servizi Demografici),  
- n. 1 Collaboratore Amministrativo, categoria B3 giuridico, per il Settore Amministrativo-Finanziario; 
approvando le condizioni di selezione; 
Dato atto che i Bandi sono stati pubblicati all’Albo Comunale per almeno 30 giorni;  
 
Vista la determinazione n. 179 del 31/03/2015 con la quale si  nominava la Commissione 
esaminatrice per la procedura di mobilità per la copertura di un istruttore direttivo – cat. D; 
 
Preso atto del Verbale della Commissione esaminatrice del 02/04/2015 
 
Vista la determinazione N. 228 DEL 21/04/2015 con la quale si approvava la graduatoria. 
 
SI PUBBLICA LA SEGUENTE GRADUATORIA 
 
La Commissione indica la candidata, Sig.ra Carmen Primerano, unica partecipante alla selezione 
per la copertura di 1 posto di Istruttore Direttivo mediante mobilità riservata esclusivamente al 
personale di ruolo degli enti di area vasta (province e città metropolitane) , IDONEA alla copertura 
del posto bandito per Istruttore Direttivo (cat. D1 giuridico) da assegnare al Settore Servizi Sociali a 
mezzo di procedura di mobilità ai ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 165/2001 riservata esclusivamente al 
personale di ruolo degli enti di area vasta ( provincie e città metropolitane). 
 
 

   IL Responsabile Giuridico del Personale                                        
    dott. Vincenzo Marchianò 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
        
 


