-úartapr é n/-'*"* al ana*Vzffi*' é é"n n', e4t'& éÉa.hrìé
Delibera n. 6 Í.{
del -il{
giir q1L"r,

?Wt'

IL CONSIGLIO
VISTO l'art. B del Decreto iegislativo 12 aprlle

20A6, n. 163;

VISTO il Decreto legislativo 3A matzo 2001,, n. 1,65;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica

9 maggio 1,994,n.487:,

VISTO il D.P.C.M. 23 luglio 2007 con il quale è stato determinato il Ruolo del personale dell'Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, sen izi e fomiture;

VISTO ilC.C.N.L. relativo

al personale del Comparto Ptesidenza del Consiglio dei Ministri 2002-2005;

VISTO il Regolamento di Orgarúzzzzione approvato in

data 20 dicembre 2007;

VISTO il bando di concorso pubblico, per esami, per 5 laureati con fotmazione informatica, di cui 3
per funzione di analista progranìmatore e 2 per funzioni di sistemista, da assumere, in qualità di
finzionan- Area III - fascia retributiva F1, con contratto a tempo determinato della durata di tte anni;

CONSIDERATO che la Commissione d'esame, nominata con prowedimento del Presidente
dellîutorità del 18 novembre 2008 e successivamente modificata con determinazione dei 16 dicembre
2008, ha terminato la propria attività in data 5 maggio 2009, trasmettendo i risultati relativi alla
graduatoria pro'i'visoria all'Ufficio Risorse Umane

RITENUTO

e

Tecniche;

che la Commissione abbia coffettamente operato

Nella seduta del 17-18 giugno 2009
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Art.

1

E' apptovatala gradaatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per 5 laureari con f<>tmazrone
informatica, di cui 3 per funzione di analista prograrnmatore e 2 per Íanzioni di sistemista, da assumere,
in qualità di funzionari - Area III - fascia retributiva F1, con conrrarto a tempo determinato della
durata di tre anni, di seguito riportata:

FUNZIONE DISISTEMISTA

CANDIDATO

PROVA SCRITTA

PROVA ORALE

28/30

27/30

5

2) RONZANI ANTONTNO MARTA

24/30

24FA
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3) TACOVELLISAVERTO

24/30

L7/3O

4L/60
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BELLUCCT GIUSEPPE

TOTALE
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Sono, pertanto, dichiarati vincitori

i seguenti candidatii

pe4 la funzione di sistemista:

Bellucci Giuseppe
Ronzani Antonino Mada

Art.3

I

funzionad sopra indicati saranno assunti

individuale di lavoro.

del contatto

ffi

IL CONSIGLIERE RELATORE
Andrea

decorten za dalla data della stipula

Camanzi
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