Regione

Puglia

Area Organizzazione e riforma dell’amministrazione
Servizio Personale e Organizzazione
Via Celso Ulpiani 10 - 70124 Bari

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

N. 340

DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

106/DIR/2009/ 340

OGGETTO: selezione per l’assunzione di n. 3 unità di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1,
pubblicato sul BURP n. 8 del 15/01/2009. Approvazione atti del concorso Approvazione della graduatoria finale.

L’anno 2009 addì 21 del mese di Aprile in Bari nel Servizio Personale e Organizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Visto l’art. 4 - comma 1 - del Regolamento regionale n. 20 del 24 luglio 2007 e del Regolamento n.
17 del 16 ottobre 2006;
Visto l’esito della prova d’esame e la graduatoria di merito formulate dalla Commissione
esaminatrice relative alla prova selettiva pubblicata sul BURP n. 8 del 15/01/2009 ;
Acquisita la documentazione relativa alle risultanze della prova trasmessa dalla Commissione
esaminatrice il 15/04/2009 e depositata agli atti del Servizio Personale e Organizzazione;
Riscontrata la legittimità di tale documentazione;

DETERMINA
1) di approvare la seguente graduatoria finale:
1

Num.

Cognome
nome

1

Susanna
NAPOLITANO
Nicola
LORUSSO
Antonio ROLLI

2
3

e luogo e data di nasc.

Punteggio
valutazione
titoli
Napoli 25.11.1956
30/30
Bari 20.8.1974

S.Cesario di Lecce,
19.1.1973

Punteggio
prova orale

Totale
punteggio
conseguito
58/60
88/90

27.45/30

58/60

85.45/90

10/30

56/60

66/90

2) di pubblicare integralmente il presente atto nel sito internet www.concorsiregionepuglia.it, in
applicazione dell’art.8 comma 1 del Regolamento n.20 del 24/7/2007, dell’art. 41, comma 1, del
Regolamento del 16/10/2006 n.17 e dell’art. 6, comma 7 del Bando.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI:
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale nè a carico degli enti per i cui debiti
i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto
a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.”
Il presente provvedimento:
–
–
–
–

sarà pubblicato all’ Albo di questo Servizio;
sarà pubblicato sul sito internet www.concorsiregionepuglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia
all’Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva;
è adottato in unico originale ed è composto da n. 2 facciate.
Prof. Pasquale CHIECO
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