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Gestione amministrativaS.C.                       appr grad assistenti sociali 

 
DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   N. 3949   DEL  02.11.2011    

        

 
OGGETTO: Concorso pubblico per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4 unità a tempo 

indeterminato pieno di “Assistente Sociale”, Categoria D1), con riserva ai sensi del 
D.Lgs. 215/01.  Approvazione graduatoria. 

 
IL DIRIGENTE 

 
 Premesso che: 
-  che con Determinazione Dirigenziale n. 1654 del 15.09.2009, si procedeva all’indizione del 

pubblico concorso per esami e titoli per la copertura a tempo indeterminato  pieno di n. 4 posti di 
“Assistente Sociale” di categoria D1) con riserva ai sensi del D. Lgs. 215/01; 

-  con nota del 18.10.2011 il Segretario della Commissione Giudicatrice a conclusione dell’iter 
procedurale della selezione di cui sopra ha trasmesso al Settore Personale e Organizzazione i 
verbali e la relativa documentazione, per gli ulteriori provvedimenti di competenza;  

 
Rilevato che la Commissione Giudicatrice in data 18.10.2011 giusta verbale n. 24, a 

conclusione della procedura concorsuale ha proceduto alla redazione della graduatoria finale di 
merito; 

 
Visto l’art. 26 comma 6 del Regolamento di accesso agli impieghi presso il Comune di 

Andria, il quale dispone che il dirigente competente procede all’approvazione della graduatoria e 
dei verbali dei concorsi previo accertamento della regolarità del procedimento; 

 
Verificata ed accertata la regolarità del procedimento; 
 
Ritenuto di dover prendere atto della determinazione finale della Commissione Giudicatrice 

e di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva di merito formulata dalla stessa, dando 
atto che tra i candidati in graduatoria non ci sono riservatari ai sensi del D.Lgs. 215/01 e che in 
assenza di situazioni di parità di punteggio non devono essere applicati titoli di precedenza o 
preferenza; 
   

Vista la vigente disciplina per l’assunzione agli impieghi del Comune di Andria; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per tutte le motivazioni in narrativa riportate 
 1) dare atto che la Commissione Giudicatrice ha completato l’iter procedurale della 
selezione pubblica del concorso per esami e titoli per la copertura a tempo indeterminato  pieno di 
n. 4 posti di “Assistente Sociale” di categoria D1), con riserva ai sensi del D. Lgs. 215/01; 
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2) di approvare i n. 24 verbali della Commissione Giudicatrice e la finale graduatoria di 
merito giusta verbale n. 24  del 18.10.2011 come di seguito: 
1° PERRONE  Sipontina - Taranto 07.12.1972    - punteggio totale  83,492/100; 
2° MARRONE Angela  - Andria 07.01.1970    - punteggio totale  79,177/100; 
3° D’AMATO  Angela Maria - Ruvo di Puglia 31.07.1984   - punteggio totale  73,257/100; 
4° VENTOLA  Incoronata - Canosa di Puglia 09.07.1965 - punteggio totale  73,121/100; 
5° MEMEO  Emanuella - Andria 23.07.1984    - punteggio totale  72,160/100; 
6° LAMANNA Angela  - Canosa di Puglia 19.03.1960 - punteggio totale  71,007/100; 
7° COLONNA Antonietta - Altamura 18.03.1975   - punteggio totale  70,525/100; 
8° GRANDE  Ida  - Catanzaro 16.02.1983   - punteggio totale  69,317/100; 
9° DE FAZIO  Raissa Maria - Bitonto 29.07.1980    -  punteggio totale  68,717/100. 
 
 3) di dichiarare, pertanto, vincitori della procedura concorsuale in oggetto indicata i seguenti 
candidati, secondo l’ordine di classificazione della graduatoria di merito:  
1° PERRONE  Sipontina - Taranto         07.12.1972 
2° MARRONE Angela  - Andria         07.01.1970 
3° D’AMATO  Angela Maria - Ruvo di Puglia     31.07.1984 
4° VENTOLA  Incoronata - Canosa di Puglia  09.07.1965  

 
4) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e della graduatoria finale di 

merito all’Albo Pretorio di questo Comune e sul sito internet dell’ente; 
 

5) di comunicare ai candidati l’intervenuta pubblicazione del presente provvedimento e della 
graduatoria finale della selezione. 

 
 
 

           IL DIRIGENTE 
   dott. Sabino BAFUNNO 
 f.to in originale 

 
 
 
 
 
 
 

 


