
 
 

 

Prot.470 
Del 11.11.2021 

 

Oggetto 

Approvazione graduatoria provvisoria di merito - Selezione pubblica per titoli e 
colloquio per l’assunzione a tempo determinato e parziale (54,05%) di 1 anno di n° 
1 impiegato amministrativo – Federculture (enti culturali e ricreativi) ii fascia, v 
livello 

 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che: 

- Con determinazione n. 375 del 24/09/2021 veniva emanato il bando per la “Selezione per titoli 
e colloquio per l’assunzione a tempo determinato e parziale (54,05%) di 1 anno di n° 1 impiegato 
amministrativo – Federculture (enti culturali e ricreativi) ii fascia, v livello” la quale, unitamente al 
pedissequo avviso ed ai relativi allegati, veniva pubblicata nella sezione “Trasparenza: Bandi – 
avvisi – atti amministrativi” del sito istituzionale della Fondazione; 

 
Vista: 

- La determinazione n. 439 del 28/10/2021, la quale, ha proceduto a nominare la Commissione 
esaminatrice della relativa procedura concorsuale, anch’essa pubblicata nella apposita sezione 
del sito istituzionale; 

 
Rilevato che: 

- In data 03/11/2021 si è riunita la Commissione esaminatrice, per la valutazione dei Titoli, ai sensi 
dell’art. 6 del richiamato bando di concorso; 

- In base a tali valutazioni risultano esclusi n. 2 candidati per proposizione tardiva; 
 

Visti inoltre: 

- Il verbale di commissione del 03/11/2021, integrante i criteri di valutazione sanciti ex art. 6 del 
bando di concorso pubblicato; 

- La comunicazione prot. 459 del 4/11/2021 in ordine alla graduatoria parziale ed ai soggetti 
ammessi al colloquio; 

 
Dato atto che: 

- Alla data del 09/11/2021, ore 10:00, designata per lo svolgimento delle prove orali del 
procedimento di cui in epigrafe, si sono presentati n. 7 candidati; 

 
Visti: 

- Il verbale di commissione del 9/11/2021, protocollato con n. 467 ed integrante la graduatoria 
provvisoria di merito come compilata all’esito dei colloqui; 

- la lettera di trasmissione dei risultati a nome del presidente della commissione al RUP del 
10/11/2021; 



 
 

 

 
Richiamati: 

- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche 
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme 
di assunzione nei pubblici impieghi; 

- l’art. 35, co. 3 del D.lgs. n. 165/2001, recante i principi in tema reclutamento nelle pubbliche 
amministrazioni. 

 
Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 

- di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di approvare la graduatoria provvisoria di merito della selezione per impiegato amministrativo di 
cui in epigrafe; 

- di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nei modi e nei 
tempi previsti dall’art. 21 della L. 1037/71 e ss. mm. e ii.; 

- di dare atto che la graduatoria provvisoria diverrà definitiva decorso il termine di giorni 5 dal 
presente atto, senza ulteriori adempimenti e formalità; 

- di nominare, salvo l’anzidetto termine dilatorio, la Dott.ssa De Biase Marialaura; 

- di pubblicare il presente atto nella sezione Trasparenza del sito istituzionale della Fondazione e 
di dare atto che tale forma di pubblicità ha effetto di notifica nei confronti degli interessati; 

- che il presente atto non comporta costi per la Fondazione, mentre il costo connesso al 
successivo rapporto risulta coperto da fondi propri della Fondazione; 

- di dare atto che il RUP del presente provvedimento è la Dott.ssa Rosa Capasso; 

- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Amministrativo per i successivi adempimenti. 
 
 
 
 

Il RUP  
     Dott.ssa Rosa Capasso 

 
 


