Delibera n. 11/2015
Procedura di selezione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni. Qualifica
operativi – n. 1 posto di coadiutore. Approvazione graduatoria finale.
L’Autorità, nella sua riunione del 5 febbraio 2015
VISTO

l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

VISTA

la delibera n. 73/2014 del 10 novembre 2014, con la quale l’Autorità ha approvato gli avvisi di
selezione per portare a compimento il reclutamento di due unità di personale di qualifica
operativi di cui un coadiutore e un assistente;

VISTA

la delibera 81/2014 del 4 dicembre 2014 di nomina dei componenti della Commissione
esaminatrice;

VISTA

la delibera 85/2014 del 18 dicembre 2014 di nomina del Segretario della Commissione
esaminatrice nonché degli esperti di lingua inglese e di lingua francese;

VISTO

l’avviso di selezione allegato alla citata delibera 73/2014 e, in particolare, i paragrafi 8.3 e 8.4;

VISTO

la comunicazione del Segretario della Commissione del 2 febbraio 2015, acquisita al
protocollo dell’Autorità con il n. 352 del 3 febbraio 2015 di trasmissione della graduatoria
relativa al profilo di coadiutore (all. 1) dalla quale si evince l’elenco dei candidati che hanno
raggiunto il punteggio minimo di 85/100 previsto per la dichiarazione di idoneità al paragrafo
7.6, dell’avviso di selezione allegato alla delibera 73/2014 citata;

Su proposta del Segretario Generale

DELIBERA

1. E’ approvata la seguente graduatoria finale dei candidati idonei in relazione alla procedura di selezione
relativa al reclutamento di una unità di personale di qualifica operativi - Coadiutore, III livello della scala
stipendiale:
1. Stefano Ruffini – punti 94;
2. Manuela Brustia – punti 89;
3. Antonio Mecca – punti 88;
4. Rosa Rosellino – punti 86;
5. Stefania Barbasso – punti 85.
2. E’ dichiarato vincitore della selezione relativa al reclutamento di una unità qualifica operativi Coadiutore, avendo conseguito il punteggio più elevato, l’ing. Stefano Ruffini, nato a Torino, il 3 settembre
1970.
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3. L’ing. Stefano Ruffini è immesso nel ruolo dell’Autorità a decorrere dalla data dell’assunzione in servizio
con la qualifica di Coadiutore ed è assegnato alla sede di Torino.
4. E’ demandata al Segretario Generale l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Torino, 5 febbraio 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.
Il Presidente
Andrea Camanzi
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