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IL CONSIGLIO

VISTO l'att. 8 del Decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2007, n. 1.65:

vISTo il Decreto del presidente de'a Repubbìica 9 maggio 1,994, n. 4B7;

vrsro il Decreto der presidente defla Repubblica 24 setternbr e 2004, n. 272;

vISTo il D'P'C'M ' 23 Luglto 2007 conil quale è stato deterrninato il Ruolo del personare detîutoritàpet la Yrgllanza sui contraiti pubblici di lavori" seryizi e fornirure;

vISTo il c'c'N'L' del personale dirigente dell'Area VIII - comparto presidenza der consigrio deiMinistri;

vrsro il Regolarnento di organizzazrone approvato in data 2ldicembre 2007;

vISTo il bando di co-ncorso pubblico, per titoli ed esarni, per la copertura di n. 4posti di dirigente diseconda fascia,Area VIII, con'fottnzion. 
".onomi.r;

CONSIDERATO che la commissione d'esame ha terminato la propria attività ed ha rimess<rall'ufficio gli atti del concorso in data 10 febbraio 2009;

VISTA la nota n' 19868 del31 maî2o2009 dell'ufficio Risorse urnane recante la graduatoria finale dersuddetto concorso
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Art. 1

E' approvatala gnduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertwa di n. 4
posti di dirigente di seconda fascia, Atea VIII, con formazione economica da assumere nei ruoli
dell'Autorità dívry17znza sui contratti pubblici di lavoti, servizi e forniture di seguito riportata:

Art.2

Sono, pertanto, dichiarati vincitori i seguenti candidati:

- Sbicca Fabnzio

- Dini Federic<,r

- Guidotti Sabina

- Pascone Giovanni

CANDIDATO TITOLI
SCRITTI

ORALI TOTATE

I prova ll prova TOTALE

1)SBTCCA FABR|ZTO l_5,85 24 24 48 20,00

2) DtNt FEDERICO 15,1_0 18 24 42 20,00

3)GTUDOTTT SABINA L5,20 20 24 44 17,OO

4) PASCONE GTOVANNI 1"8,35 24 T4 38 16,00

5) CUCCHTARELLT ALBERTO 76,25 L2 2A 32 L6,00 64,25

6) CECCARELLI STEFANO 1,5,70 16 1_6 32 16,00 63,70

7) PACTNT RTCCARDO 15,25 1,4 L7 3L 17,oo 63,25

8) FABBRT PAOLA L5,l_5 L8 !2 30 t2,oo 57,L5

9) FALCONE FRANCESCA l_6,55 t2 1,4 26 13,00 55,55

10) Dt NATALE ROBERTO l_5,95 13 L4 27 l_0,00 52,95
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Art.3

Con successivo prowedimento ai dirigenti sopra indicati satà conferito un incadco dirigenziale, al quale
accederà il relativo contratto individuale per la deteminazione del trattamento economico; gli stessi
saranno assunti in ruolo con decortenzt dalTa data di confedmento del suddetto incarico.
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