
CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE
COMUNALE DEGLI ARDENTI E PROV.LE A. ANSELMI

V I T E RB O

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI GESTIONE  N. 43 DEL 23.10. 2014

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo
parziale (18 ore settimanali)  di n. 1 posto di “istruttore contabile” - cat.  C/C1 - da destinare al
settore finanze e bilancio/servizio contabilità e bilancio riservato esclusivamente agli appartenenti
alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12.03.1999, n. 68, nonché alle altre
categorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate – Approvazione graduatoria definitiva.

IL SEGRETARIO – DIRIGENTE
RICHIAMATA:
 la deliberazione n. 1/2014, con la quale il Consorzio per la gestione delle biblioteche di Vi-

terbo ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014, il Bilancio Pluriennale
per il triennio 2014/2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

 la deliberazione C.S n. 08 del 12.07.13, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Ap-
provazione programma triennale del fabbisogno del personale anni 2013/2015 ed avvio primo stral-
cio”;

Visto il Bando del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione di un rapporto
di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time (50%) per la copertura  n. 1 posto di “istrut-
tore contabile” - cat. C/C1 - da destinare al settore finanze e bilancio/servizio contabilità e  bilancio
riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della
legge 12.03.1999, n. 68, nonché alle altre categorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate; 

Vista la determinazione n. 36 di nomina della Commissione Giudicatrice del concorso;

Considerato che le prove concorsuali si sono concluse in data 20/10/2014; 

Preso atto che la Commissione ha completato la procedura selettiva e rimessi i relativi ver-
bali in numero di quattro dai quali si evince che sono risultati idonei i sigg.ri  Cannucciari Carlo e
Carolini Antonio avendo riportato il seguente punteggio:

CANNUCCIARI CARLO scritto 28/30  orale 25/30 prova pratica e di lingua idoneo

CAROLINI ANTONIO     scritto 21/30  orale 25/30 prova pratica e di lingua idoneo   

Ritenuto,  quindi, necessario procedere all'approvazione della graduatoria  e all’assunzione
del sig. Carlo Cannucciari risultato vincitore della selezione;

DETERMINA

 di approvare la graduatoria definitiva allegata al presente atto del quale costituisce  parte in-
tegrante e sostanziale, facendo propri i verbali in numero di quattro predisposti dalla com-
missione esaminatrice del concorso di cui all’oggetto;



 di dare atto che il il sig. Carlo Cannucciari è risultato vincitore del  Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo parziale (18 ore settima-
nali) di n. 1 posto di “istruttore contabile” - cat. C/C1 - da destinare al settore finanze e bi-
lancio/servizio contabilità e bilancio riservato esclusivamente agli appartenenti alle catego-
rie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12.03.1999, n. 68, nonché alle altre cate-
gorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate;

 di dare altresì atto che l’assunzione in servizio avverrà con la stipula del contratto individua-
le di lavoro a seguito della verifica dei titoli e dell’accertamento dell’idoneità fisica all’im-
piego.

IL SEGRETARIO-DIRIGENTE
                                                                                                  (Dr. Mauro Gianlorenzo)

_____________________________________

Pubblicata  all’albo  pretorio  in  data   ____________________  per  gg.  15  consecutivi  al  n.
_________ del registro pubblicazioni

Viterbo ______________________                                                                                                       

                                                                                                   D’ORDINE DEL  SEGRETARIO

___________________________

 



        All. determinazione 43/2014

Graduatoria Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
ed a tempo parziale (18 ore settimanali) di n. 1 posto di “istruttore contabile” - cat. C/C1 - da
destinare al settore finanze e bilancio/servizio contabilità e bilancio riservato esclusivamente
agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12.03.1999, n.
68, nonché alle altre categorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate.

Candidato Titoli Prova scritta Prova orale Totale

Carlo Cannucciari 3,50/10 28/30 25/30 56,50/70

Antonio Carolini
         

3,40/10 21/30 25/30 49,40/70


