UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Città Metropolitana di Torino

Determinazione n. 196 del 01/08/2018
Oggetto: PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO – CAT D RETTIFICA VERBALI N. 5 E N. 6 – CONFERMA GRADUATORIA FINALE

Unione dei Comuni Nord Est Torino
IL DIRETTORE
Richiamata la precedente determinazione dirigenziale n. 169 del 9.7.2018 con la quale:
-

Sono stati approvati i verbali n. 1 e n. 2 del 5.6.2018, n. 3 del 6.6.2018, n. 4
dell’11.6.2018, n. 5 dell’11.6.2018, n. 6 del 15.6.2018, n. 7 del 21.6.2018, n. 8 e n. 9 del
22.6.2018 e n. 10 del 4.7.2018;
Si è approvata la graduatoria definitiva del bando di concorso pubblico per la copertura
di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Assistente Sociale a tempo pieno ed indeterminato;

Considerato che la Commissione di Concorso ha rilevato un errore materiale nella
redazione dei verbali n. 5 e n. 6;
Visto pertanto il verbale n. 11 in data 31.7.2018 (allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale) di rettifica dei verbali n. 5 e n. 6;
Preso atto infine che l’errore materiale in questione non ha alcuna rilevanza ai fini del
procedimento concorsuale e ritenuto pertanto di confermare la validità della graduatoria finale;
Visto lo Statuto ed i Vigenti Regolamenti;

DETERMINA
1. Di approvare il verbale n. 11 in data 31.7.2018 redatto dalla Commissione Giudicatrice
della selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo
Assistente Sociale – CAT D” - a tempo pieno ed indeterminato, allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
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2. Di confermare la validità della graduatoria finale, approvata con la citata determinazione
dirigenziale n. 169/2018 e già pubblicata all’Albo Pretorio e al sito istituzionale
dell’Unione nella sezione – Amministrazione Trasparente.
3. Di pubblicare all’Albo Pretorio e al sito istituzionale dell’Unione la presente
determinazione ed i relativi allegati.

Il Direttore
Dott. Stefano Maggio
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