Delibera n. 18/2015
Procedura di selezione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni ex art. 37,
comma 6, lett. b-bis) decreto-legge n. 201 del 2011. Qualifica operativi – coadiutore. Utilizzo
graduatoria finale per il reclutamento di n. 2 unità di personale di qualifica operativo di cui alla
delibera n. 10/2015.
L’Autorità, nella sua riunione del 19 febbraio 2015
VISTO

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

VISTA

la delibera n. 2/2013 del 16 ottobre 2013 di approvazione della pianta organica dell’Autorità
aggiornata dalla delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014 a seguito dell’entrata in vigore
delle disposizioni di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 4 novembre
2014, n. 169;

VISTA

la delibera n. 73/2014 del 10 novembre 2014, con la quale l’Autorità ha approvato gli avvisi di
selezione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni area Operativi – qualifica
“coadiutore”, esperita ai sensi del comma 6, lett. b-bis), del citato articolo 37 del decretolegge n. 201 del 2011 per portare a compimento il reclutamento di n. 2 unità di personale di
qualifica operativi di cui n. 1 coadiutore e n. 1 assistente;

VISTA

la delibera n. 10/2015 del 29 gennaio 2015 con la quale è stato disposto, inter alia, il
reclutamento, mediante nuova procedura di selezione nell'ambito del personale dipendente
da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 37, comma 6, lett. b-bis), di due ulteriori
unità con la qualifica di operativo;

VISTA

la delibera n. 11/2015 del 5 febbraio 2015 con la quale è stata approvata la graduatoria finale
relativa alla selezione di una unità di personale di qualifica operativi – coadiutore, in esito alla
procedura di selezione di cui alla citata delibera 73/2014;

RITENUTO che le adeguate professionalità relative alle due unità di personale operativo da reclutare in
base alla citata delibera n. 10/2015 siano rinvenibili tra i candidati risultati idonei nella
graduatoria finale approvata con delibera n. 11/2015;
RITENUTO pertanto di aggiornare la relativa graduatoria finale approvata con la citata delibera n.
11/2015, individuando i due candidati idonei da immettere nel ruolo dell’Autorità nelle
persone dei Sigg. BRUSTIA Manuela e MECCA Antonio, utilmente collocatisi in graduatoria,
nella quale ricoprono la posizione, rispettivamente, di secondo e terzo classificato;
Su proposta del Segretario generale

DELIBERA
1. Di procedere al reclutamento di n. 2 unità di personale di qualifica di operativo utilizzando la
graduatoria finale approvata con delibera n. 11/2015 in esito alla procedura di selezione di cui alla
delibera n. 73/2014 per l’area Operativi – qualifica “coadiutore”.
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2. Di disporre l’aggiornamento della suddetta graduatoria finale, nominando vincitori la Sig.ra BRUSTIA
Manuela, nata a Pavia il 19.8.1964 e il Sig. MECCA Antonio, nato a Torino il 28.8.1970, utilmente
collocatisi in graduatoria.
2. Di immettere la Sig.ra Manuela BRUSTIA e il Sig. Antonio MECCA nel ruolo dell’Autorità con la qualifica
di operativi - coadiutore, III livello della scala stipendiale, a decorrere dalla data dell’assunzione in servizio
e sono assegnati alla sede di Torino.
3. Di demandare al Segretario generale l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Torino, 19 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

Firmato da
Camanzi
Andrea
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