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IL CONSIGLIO

VISTO I'art. B del Decreto legislativo 12 apnle 20A6, n. 1'63;

VISTO il Decreto iegislativo 30 matzo 2001', n. 1'65;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1,994,t 487;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004' n. 272;

VISTO il D.p.C.M. 23luglto 2007 con il quale è stato determinato il Ruolo del personale dell'Autorità

per la YiglJanza sui contratti pubblici di lavori, serwizi e forniture;

VISTO il C.C.N.L. del personale dirigente dell'Area VIII - Comparto Presidenza dei Consiglio dei

Minisui;

VISTO il Regolamento di Orgatizzazione approvato in data 20 dicembre 2007;

VISTO il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente di

seconda fascia, Area VIII, esperti nella gestione dei servizi informatici;

CONSIDERATO che la Commissione d'esame ha terminato la propria attività tn data 6 apnTe 2009,

formulando la relativa graduatoria prowisoria;

RITENUTO che la Commissione abbia coffettamente operato
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Art. 1

E' approvatzla graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3
posti di dirigente di seconda fascía, Area VIII, esperti in gestione di servizi informatici da assumere nei
ruoli dell'Autorità drviglanza sui conttatd pubbtci di lavori, servjzi e forniture di seguito riportata:

Art.2

Sono, peÍt?nto, dtcltiataú vincitori i seguenti candidati:

- Curci Vincenzo

- Bonetti Vincenzo

- tr,rlig"i Stefano

Art. 3

Con successivo prowedimento ai dirigenti sopra indicatr sarà. conferito un incarico dtrigenznle. al quale
accederà il telativo contratto individuale pet la determinazione del tlattamerito economico; gli stessi
sararìrro assund in ruolo con decorrenza dal7a data di conferimento del suddetto incarico.
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CANDIDATO TITOLI
SCRITTI

ORALI TOTALE

I prova ll prova TOTALE

1) CURCr VTNCENZO 20,7 30 L4,25 44,25 27,5

2) BONETTTVTNCENZO 2t,75 27,15 3.4,55 4L,7 28,5 nt i ùr.;

3) FULTGNT STEFANO 21,3 29,35 L2,3 4I,65 28,0 :J l-.1 . :,r. 1

4)VARGtU FRANCESCO 20,49 26 T2 38 30,0 88,488

5) BRUSCA AUGUSTO 20,9 26,25 t2 38,25 28,5 87,65

6) GRASSO FRANCESCO 2L,2 24,4 l_3,05 37,45 27,5 86,15

7) P|SANT STEFANO MASSTMO zo,5 26,5 12,75 39,25 25,O 84,75
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