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SELEZIONE DI PERSONALE MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001. 

PROFILO RICHIESTO: ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C DEL CCNL FUNZIONI 

LOCALI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 

 

ESITO SELEZIONE 

 La commissione selezionatrice della procedura in oggetto, a seguito dell’esame dei curricula, ha 

formulato la graduatoria riportata qui di seguito: 

 

N. Ord. Candidati Totale punti attribuiti 

1 Candidato n. 1452* 7,5 

2 Candidato n. 1376* 7,0 

* Al fine di contemperare il rispetto degli obblighi di trasparenza con gli obblighi di tutela del 

trattamento dei dati personali, in ottemperanza alle Linee Guida fornite dal Garante della Privacy con 

delibera n.243/2014 (p.3b), la procedura selettiva di mobilità è stata gestita utilizzando come codice 

identificativo del candidato il numero di registrazione al protocollo della domanda di partecipazione. 

I dati completi relativi all’intera procedura sono conservati agli atti dell’Ente. 

Viene resa nota, alla fine della presente selezione, l’identità del solo candidato risultato vincitore. 

 
 Si attesta che, in seguito alle disposizioni urgenti statali e regionali emanate per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, recepite con determina del Responsabile del Servizio n. 73 del 

24/03/2020, è stato previsto che la selezione per la copertura “mediante passaggio diretto tra 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. Profilo richiesto: Istruttore Tecnico, 

CAT. C” venisse effettuata con valutazione dei soli titoli come previsto anche dall’art. 3.1 “Curriculum 

formativo e professionale” dell’Avviso Pubblico. 

 

La Commissione, pertanto, ha formulato la graduatoria finale, mediante valutazione dei documenti e 

curricula presentati dai candidati, ritenendo sufficienti i medesimi per la conclusione della selezione. 

Il candidato classificato al 1° posto risulta pertanto essere il seguente: 

N. Ord. Candidato  Totale punti 

attribuiti 

1 Pavesi Chiara (Candidata con domanda prot.n.1452 del 16/03/2020) 7,5 

 

 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 F.to Dott.ssa Graziella Scibilia 
 


