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Procedure avviate il 24 marzo 2015
QUALIFICA FUNZIONARI:
1 posto area Funzionario F1 (Profilo Traduttore Interprete)
2 posti area Funzionario F 2 (Profilo Economico)
1 posto area Funzionario F 2 (Profilo ICT Gestione sistemi)
1 posto area Funzionario F 3 (Profilo ICT Sviluppo applicativi)
COMMISSIONE ESAMINATRICE
nomina Commissione esaminatrice
Curricula Commissione esaminatrice
GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA:
qualifica funzionario FII-ICT – GESTIONE SISTEMI
Graduatoria Provvisoria FII-ICT – Allegato rimosso in data 11 maggio 2020
Delibera n. 42/2015 – Assunzione funzionario FII-ICT – GESTIONE SISTEMI
qualifica funzionario FIII-ICT – SVILUPPO APPLICATIVI
Graduatoria Provvisoria FIII-ICT – Allegato rimosso in data 11 maggio 2020
Delibera n. 43/2015 – Assunzione funzionario FIII-ICT – SVILUPPO APPLICATIVI
qualifica funzionario FI-TRADUTTORE INTERPRETE
Graduatoria Provvisoria FI-TRADUTTORE INTERPRETE – Allegato rimosso in data 11
maggio 2020
Delibera n. 41/2015 – Assunzione funzionario FI-TRADUTTORE INTERPRETE
Delibera n. 48/2015 – Aggiornamento graduatoria FI-TRADUTTORE INTERPRETE
qualifica funzionario FII-PROFILO ECONOMICO
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Graduatoria Provvisoria FII-PROFILO ECONOMICO – Allegato rimosso in data 11
maggio 2020
Delibera n. 46/2015 – Assunzione funzionario FII-PROFILO ECONOMICO

CONVOCAZIONE PROVE ORALI
qualifica funzionario FII – PROFILO ECONOMICO
La Commissione di valutazione in data 6 maggio 2015 ha disposto che l’esame colloquio dei
candidati alla qualifica funzionario FII – PROFILO ECONOMICO si svolgerà il giorno 27
maggio 2015 a partire dalle ore 09.30 presso la sede dell’Autorità in Torino, via Nizza n.230,
ed ha convocato per quella data i candidati ammessi, di seguito elencati, che saranno identificati
mediante un valido documento di riconoscimento.
Elenco rimosso in data 11 maggio 2020.
Torino, 06 maggio 2015

NOMINA ESPERTI ESTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE
L’Autorità comunica che con propria delibera del 23 aprile 2015 sono stati nominati i seguenti
esperti linguistici esterni della commissione esaminatrice delle procedure di selezione di
dipendenti pubblici provenienti da Pubbliche Amministrazioni (di cui alle delibere della stessa
Autorità nr. 10 del 29 gennaio 2015 e nr. 23 del 05 marzo 2015):
Prof.ssa Mutafian, Sylvie Christine – Esperta di lingua francese (Dipartimento di Culture
Politiche e Società dell’Università di Torino)
Prof.ssa García López, María del Pilar – Esperta di lingua spagnola (Dipartimento di
Culture Politiche e Società dell’Università di Torino)
Prof.ssa Berger, Doris – Esperta di lingua tedesca (Dipartimento di Lingue e Letterature
Straniere dell’Università di Torino)
Torino, 04 maggio 2015

CONVOCAZIONE PROVE ORALI
qualifica funzionario FII-ICT – GESTIONE SISTEMI
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La Commissione di valutazione in data 22 aprile 2015 ha disposto che l’esame colloquio dei
candidati alla qualifica funzionario FII-ICT GESTIONE SISTEMI si svolgerà il giorno 20
maggio 2015 a partire dalle ore 10.00 presso la sede dell’Autorità in Torino, via Nizza n.230,
ed ha convocato per quella data i candidati ammessi, di seguito elencati, che saranno identificati
mediante un valido documento di riconoscimento.
Elenco rimosso in data 11 maggio 2020.
qualifica funzionario FIII-ICT – SVILUPPO APPLICATIVI
La Commissione di valutazione in data 22 aprile 2015 ha disposto che l’esame colloquio dei
candidati alla qualifica FIII-ICT SVILUPPO APPLICATIVI si svolgerà il giorno 20 maggio
2015 a partire dalle ore 11.00 presso la sede dell’Autorità in Torino, via Nizza n.230, ed ha
convocato per quella data i candidati ammessi, di seguito elencati, che saranno identificati
mediante un valido documento di riconoscimento.
Elenco rimosso in data 11 maggio 2020.
qualifica funzionario FI-TRADUTTORE INTERPRETE
La Commissione di valutazione in data 22 aprile 2015 ha disposto che l’esame colloquio dei
candidati alla qualifica FI-TRADUTTORE INTERPRETE si svolgerà il giorno 20 maggio 2015
a partire dalle ore 13.00 presso la sede dell’Autorità in Torino, via Nizza n.230, ed ha
convocato per quella data i candidati ammessi, di seguito elencati, che saranno identificati
mediante un valido documento di riconoscimento.
Elenco rimosso in data 11 maggio 2020.
Torino, 22 aprile 2015
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