
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

  
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di 
due unità a tempo determinato nella categoria C – posizione 
economica 1, profilo professionale assistente amministrativo 
economico, da assegnare al Segretariato congiunto del Programma 
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014/2020; candidati 
ammessi ed esclusi dalla procedura. 

 

Il Direttore del Servizio organizzazione, valutazione e relazioni sindacali 
personale regionale 

Visto l’avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di due 
unità a tempo determinato nella categoria C – posizione economica 1, profilo 

professionale assistente amministrativo economico, da assegnare al Segretariato 
congiunto del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 
2014/2020, pubblicato sul BUR n.4 del 27 gennaio 2016; 
Visto il D.P.Reg. n. 0143/Pres. del 23 maggio 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione n. 22 del 30 maggio 2007, con il quale è stato approvato il “Regolamento 
di accesso all’impiego regionale”; 
Preso atto che i candidati che hanno presentato domanda in termini per la selezione in 
esame risultano essere 23, come da allegato a), che costituisce parte integrante al  
presente decreto; 
Dato atto che il competente Servizio organizzazione, valutazione e relazioni sindacali 
personale regionale della Direzione generale ha provveduto ad effettuare l’istruttoria 

delle 23 domande pervenute con riferimento sia alla verifica del possesso dei requisiti 
previsti dall’avviso e dichiarati dai candidati sia alla sussistenza delle altre cause di 
esclusione indicate dall’avviso stesso;  
Ritenuto, pertanto, in esito alla succitata istruttoria, di escludere dalla partecipazione 
alla selezione di cui trattasi i 12 candidati di cui all’allegato b), che fa parte integrante del 
presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate; 
Ritenuto, altresì, di ammettere alla partecipazione alla selezione in oggetto gli 11 
candidati di cui all’allegato c), che fa parte integrante del presente provvedimento; 

Decreta 

Per tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato: 
1. di prendere atto che i candidati che hanno presentato domanda in termini per la 
selezione in esame risultano essere 23, come da allegato a), che costituisce parte 

integrante al  presente decreto; 
2. di escludere dalla partecipazione alla selezione in esame i 12 candidati di cui 
all’allegato b), che fa parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni ivi 
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indicate; 
3. di ammettere alla partecipazione alla selezione in oggetto gli 11 candidati di cui 
all’allegato c), che fa parte integrante del presente provvedimento. 
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.  
 
 
 

 
                    Il DIRETTORE DEL SERVIZIO 

                                  dott.ssa Anna D’ANGELO 
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