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Lavello, 14 gennaio 2022

Oggetto: Approvazione graduatoria relativa al concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di n.3 posti di Istruttore Amministrativo Contabile
Il Responsabile del Settore I
RENDE NOTO
che con propria determinazione n.6 del 13.01.2022 RG 30 sono stati approvati i verbali delle
operazioni relative al “Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato, di n. 3 posti di istruttore amministrativo contabile – categoria c,
posizione economica C1, di cui n.1 riservato ai soggetti disabili ex art. 1 comma 1 della l. 68/1999 e
n.1 riservato ai soggetti in possesso dei requisiti ex artt. 678 e 1014 del d.lgs. 66/2010”.
Nelle predetta determinazione si è dato atto che :
- nessuno degli idonei in graduatoria ha titolo per usufruire della riserva in favore dei soggetti disabili
ex art. 1, comma 1, L. 68/1999 e che, pertanto, in ossequio all’art. 1 del Bando di Concorso, non si
potrà procedere alla copertura del posto riservato, mediante scorrimento della graduatoria in favore
di altri soggetti utilmente collocati nella stessa.
- nessuno degli idonei in graduatoria ha titolo per usufruire della riserva in favore dei soggetti in
possesso dei requisiti ex artt. 678 e 1014 del d.lgs. 66/2010 e che, sempre ai sensi dell’art. 1 del Bando
di Concorso, il posto con riserva militare può essere coperto dal concorrente idoneo, non riservatario,
secondo la graduatoria di merito.
GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.6 DEL 13.01.2022 RG 30
Candidati

Punteggio finale

1

BARILE MICHELINA

53.70/60

2

JACAJ EMONA

49.20/60

3

SANTANGELO ENRICO

47.90/60

4

LOMUSCIO ANDREA

47.00/30

5

GALASSO ANGELICA

43.10/60

6

LEGGIERI BARBARA

42.60/60

7

BIFFARO ANTONELLA

42.20/60

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

•Giurisdizionale al TAR Basilicata entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente;
•Straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine
di cui sopra, ai sensi dell’art. 8 del DPR 1199/1971.

