
                                                        
                                                             Selezione pubblica
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 4 posti nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo 
Amministrativo”  -  Cat  D1,  tramite  mobilità  esterna  volontaria,  riservata  al  personale 
sovrannumerario delle province, in esecuzione della delibera di G.C. n.133 del 30.07.2015 e DD n. 
2295 del 07.08.2015. Avviso pubblico del 21.08.2015.

                                                                 ESITO SELEZIONE
                                                              approvato con DD n. 3230 del 13.10.2015                                                             

   

                                                                      Selezione pubblica
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di “Tecnico Servizi 
Amministrativi” Cat C, tramite mobilità esterna volontaria, riservata al personale sovrannumerario 
delle  province,  in  esecuzione  della  delibera  di  G.C.  n.133  del  30.07.2015  e  D.D.  n.  2295 del 
07.08.2015. Avviso pubblico del 21.08.2015.

                                                                             ESITO SELEZIONE
                                                                approvato con DD n. 3247 del 13.10.2015                

                                                  

                                                  PROCEDURE CONCLUSE SENZA ESITO
                                                                                                                           

                                                        Selezione pubblica
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 3 posti nel profilo professionale di “Geometra” - Cat C, 
tramite  mobilità  esterna  volontaria,  riservata  al  personale  sovrannumerario  delle  province,  in 
esecuzione  della  delibera  di  G.C.  n.133 del  30.07.2015 e  DD n.  2295 del  07.08.2015.  Avviso 
pubblico del 21.08.2015.

                                                                            ESITO SELEZIONE
                                                            approvato con DD n. 3001 DEL 01.10.2015 

CANDIDATO TOTALE PUNTI
33,759
33,704
33,553
32,002

D'AVANZO Mara

PETRUZZELLI Stefania

FORNELLI Vincenza

DE NIGRIS Domenico

CANDIDATO TOTALE PUNTI
LOMBARDI Pasquale 31,137

CAUSALE
        PROFILO                

PROFESSIONALE

  GEOMETRA CAT  C

CANDIDATI SENZA IL 
POSSESSO DEI REQUISITI 

DI APPARTENENZA



 

Selezione pubblica
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo 
Tecnico” - cat D1 , tramite mobilità esterna volontaria, riservata al personale sovrannumerario delle 
province, in esecuzione della delibera di g.c. n.133 del 30.07.2015 e dd n. 2295 del 07.08.2015. 
Avviso pubblico del 21.08.2015.

                                                             ESITO SELEZIONE
                                                            approvato con DD n. 3001 DEL 01.10.2015 

Selezione pubblica
per  titoli  e  colloquio,  per la  copertura di  n.  1  posto nel  profilo  professionale di  “Responsabile 
Settore Tecnico - Qualifica Dirigenziale ”, tramite mobilità esterna volontaria, riservata al personale 
sovrannumerario delle province, in esecuzione della delibera di g.c. n.133 del 30.07.2015 e dd n. 
2295 del 07.08.2015. Avviso pubblico del 21.08.2015.

                                                             ESITO SELEZIONE
                                                              approvato con DD n. 3001 DEL 01.10.2015

Selezione pubblica
per  titoli  e  colloquio,  per la  copertura di  n.  1  posto nel  profilo  professionale di  “Responsabile 
Settore  Amministrativo  –  Area  Dirigenziale”,  tramite  mobilità  esterna  volontaria,  riservata  al 
personale sovrannumerario delle province, in esecuzione della delibera di g.c. n.133 del 30.07.2015 
e dd n. 2295 del 07.08.2015. Avviso pubblico del 21.08.2015.
               
                                                         
                                                            ESITO SELEZIONE
                                                              approvato con DD n. 3001 DEL 01.10.2015

CAUSALE
        PROFILO                

PROFESSIONALE

 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO 

CAT. D1

CANDIDATI SENZA IL 
POSSESSO DEI REQUISITI 

DI APPARTENENZA

CAUSALE
        PROFILO                

PROFESSIONALE
  RESPONSABILE 

SETTORE TECNICO – 
AREA DIRIGENZIALE

NESSUNA ISTANZA 
PERVENUTA

  RESPONSABILE 
SETTORE 

AMMINISTRATIVO – 
AREA DIRIGENZIALE

NESSUNA ISTANZA 
PERVENUTA



Selezione pubblica
per  titoli  e  colloquio,  per la  copertura di  n.  1  posto nel  profilo  professionale di  “Responsabile 
Settore Amministrativo – da destinare alla copertura del posto di dirigente Responsabile del Settore 
Risorse Finanziarie, ”, tramite mobilità esterna volontaria, riservata al personale sovrannumerario 
delle  province,  in  esecuzione  della  delibera  di  g.c.  n.133  del  30.07.2015  e  dd  n.  2295  del 
07.08.2015. Avviso pubblico del 21.08.2015.

                                                            ESITO SELEZIONE
                                                              approvato con DD n. 3001 DEL 01.10.2015

 1 RESPONSABILE 
SETTORE RISORSE 

FINANZIARIE – AREA 
DIRIGENZIALE

NESSUNA ISTANZA 
PERVENUTA


