Delibera n. 48/2015

Procedura di selezione di personale proveniente da pubbliche amministrazioni di cui alla delibera n. 23
del 5 marzo 2015. Selezione di n. 1 unità di personale con qualifica di Funzionario F I – III° livello della
scala stipendiale, profilo traduttore interprete. Nomina del vincitore e immissione in ruolo.
L’Autorità, nella sua riunione del 5 giugno 2015
VISTO

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ed, in particolare, il comma 6,
lett. b-bis);

VISTA

la delibera n. 23/2015 del 5 marzo 2015 con la quale l’Autorità ha approvato l’avviso di
selezione di personale, ai sensi del sopra richiamato comma 6, lett. b-bis) dell’art. 37 del
decreto-legge n. 201 del 2011, per il reclutamento, inter alia, di una unità di personale con
qualifica di funzionario F I – III° livello della scala stipendiale, profilo traduttore interprete;

VISTA

la delibera n. 29/2015 del 9 aprile 2015 di nomina dei componenti della Commissione
esaminatrice;

VISTA

la delibera 34/2015 del 23 aprile 2015 di nomina del Segretario della Commissione
esaminatrice nonché di nomina degli esperti di lingua inglese, tedesca e spagnola;

VISTA

la delibera n. 41/2015 del 21 maggio 2015 con la quale è stata approvata la graduatoria finale
della selezione di n. 1 unità di personale con qualifica di Funzionario F I – III° livello della scala
stipendiale, profilo traduttore interprete ed è stato dichiarato vincitore della selezione il
Dott. Antonio Caselli con immissione nel ruolo a decorrere della data di assunzione in
servizio;

VISTA

la nota acquisita al protocollo dell’Autorità il 3 giugno 2015 (prot. n. 2015/2822) con la quale
il Dott. Antonio Caselli ha comunicato la propria rinuncia all’incarico;

ATTESA

l’esigenza dell’Autorità di dar corso all’integrazione dell’organico per garantire la piena
funzionalità;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura del posto oggetto di selezione, è necessario
individuare il candidato idoneo collocatosi in posizione utile nella graduatoria finale
approvata con delibera n. 41/2015, da immettere nel ruolo dell’Autorità a seguito della
rinuncia del Dott. Antonio Caselli;
RILEVATO

che detto candidato risulta essere la dott.ssa Gabriella Murolo che ricopre la posizione di
primo candidato idoneo nella graduatoria;

su proposta del Segretario Generale;
DELIBERA
1.

E’ dichiarata vincitrice della selezione relativa al reclutamento di una unità di personale di qualifica di
Funzionario F I - III° livello stipendiale, profilo traduttore interprete, la Dott.ssa Gabriella Murolo,
nata a Cava dei Tirreni (SA) il 30/01/1961, utilmente collocatasi nella graduatoria finale approvata
con delibera n. 41/2015, a seguito rinuncia all’incarico da parte del candidato primo classificato Dott.
Antonio Caselli.
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2.

La Dott.ssa Gabriella Murolo è immessa nel ruolo dell’Autorità a decorrere dalla data di assunzione in
servizio con la qualifica di Funzionario F I – III° livello stipendiale ed è assegnata agli Uffici di Roma.

Torino, 5 giugno 2015
Il Presidente
Andrea Camanzi

______________________________________________________________________________________
Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.
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