Prot. 5383/C7

Trieste, 18 ottobre 2019

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA
per titoli ed esami per la costituzione di una graduatoria di merito
di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro nel profilo di assistente
APPROVAZIONE DEGLI ATTI

Il Direttore del Conservatorio,
in mancanza dell’efficacia della nomina del Presidente di cui al D.M. 806 dd. 24.09.2019;
visto l'art. 12 della Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di una graduatoria di
merito di aspiranti a rapporti di lavoro nel profilo di assistente, prot. n. 2834/C7 del 06/06/2019;
accertata la regolarità degli atti svolti dalla Commissione giudicatrice;
trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria avvenuta il giorno 12 ottobre 2019
senza che sia presentato alcun reclamo
APPROVA
gli atti esperiti in attuazione del bando citato, con particolare riferimento alla graduatoria dei candidati ritenuti
idonei
DISPONE
l'affissione all'Albo online dell'Istituto del presente provvedimento e della relativa graduatoria.
L’amministrazione si riserva l’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
Contro il presente atto è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale al TAR competente, ai sensi della
L. 1034/71 e successive modificazioni, entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla
medesima data.

IL DIRETTORE
(Roberto Turrin)
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Procedura selettiva pubblica
per la costituzione di una graduatoria di idonei
al profilo professionale di assistente
Bando prot. 2834/C7 del 06/06/2019

GRADUATORIA DEGLI IDONEI
COGNOME E NOME

TOTALE

PACORIG ELISA

73,00

KLAMERT STEFANO

70,00

PASINI ENRICO

68,75

UNFER BRUNO DIOGO

68,00

CUDICIO MATTEO

66,75

SOSA ADRIANA

66,35

MORRONE INNOCENZA CINZIA

65,00

ROSSITTO CARLOTTA

63,25

FURLANIČ IZTOK

63,00

VANZELLI ALESSIO

62,00

BOSCHIAN CUCH CHIARA

61,25

CASTIGLIEGO VALENTINA

59,75

VENCHIARUTTI ELISABETTA

57,00

CAPOVILLA SANDRA

56,00

MINATELLI FEDERICA

55,55

BRESSAN GABRIELE

53,00

BARBONI SILVIA GIULIA

49,00

