
BANDO N. 175
Concorso pubblico per esami a n. 1 posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
per il profilo professionale di “Esperto socio economico”

COMUNICATO   ESITI PROVA PRATICA E COLLOQUI INDIVIDUALI

Si  comunica  che  al  termine  dei  colloqui  individuali,  che  si  sono  svolti  in  data  20  giugno  2019,   la
Commissione giudicatrice ha reso noto l’esito mediante affissione, presso la sede regionale di v. Magenta n.
12,  piano terra, sala Nuova,  dell’elenco riportante il punteggio conseguito dai candidati presenti. 

Tale comunicazione costituisce notifica dell’esito della prova.

Si comunica, altresì, per coloro che non ne avessero ancora preso visione, che l’esito di cui sopra è
affisso  presso la medesima sede regionale di v. Magenta n. 12, piano terra, bacheca all’ingresso. 

Si ricorda che, come previsto dall’art. 6 del Bando:

“...La  prova  pratica  ed  il  colloquio  non  si  intendono  superati  se  il  candidato  non  ha  ottenuto
complessivamente, sommando le votazioni di entrambe le prove, la votazione di almeno 21/30, esclusi i
punteggi conseguiti per la valutazione delle conoscenze linguistiche e informatiche. 

L'assenza dalle prove d’esame è considerata rinuncia al concorso.

La graduatoria finale di  merito è formulata sommando i  voti  riportati  nelle prove scritte e la votazione
conseguita nel colloquio e prova pratica.

 A parità di merito valgono i titoli di preferenza e quanto stabilito dal D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i., di cui
all’Allegato D) al presente bando.

Ai  sensi  dell’art.  25  del  provvedimento  organizzativo  “Accesso  all’impiego  regionale”,  approvato  con
D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009 e s.m.i., la graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e
sul  sito  Internet  dell’Amministrazione;  dalla  data  di  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  decorrono  i
termini per eventuali impugnative della medesima.

Al   fine  di  sopperire  ad  eventuali  future  esigenze  di  personale  dirigenziale  per  profilo  professionale
assimilabile  a  quello   messo  a  concorso  l’Amministrazione,  nell’ambito  del  periodo  di  validità,   può
utilizzare la graduatoria seguendo l’ordine della stessa”


