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                   D.D.G. n. 338 del 22.11.2016  

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.D.G. n. 297 del 18/10/16 con il quale è approvata l’indizione della selezione pubblica, per 

titoli finalizzata alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la 
durata di 12 mesi, nell’ambito dell’attività di aggiornamento e riorganizzazione dell’Archivio 

Storico, incluso quello dell’Archivio del Fondo Gallenga,   

Visto l’avviso pubblico di selezione pubblicato in data 25/10/2016, emanato in esecuzione del 

suddetto D.D.G.; 

Visto il D.D.G. n. 331 del 16.11.2016 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice; 

Visto il verbale, redatto e sottoscritto dalla Commissione esaminatrice, acquisto agli atti 

dell’Amministrazione; 

Accertata la regolarità della procedura svolta; 

Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 7 del bando che recita: “Saranno inseriti in graduatoria i 
candidati che riporteranno un punteggio totale pari o superiore a 20/35. A parità di punteggio 
precede il candidato più giovane di età”; 

DECRETA 

ART. 1: Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli, relativi alla selezione pubblica per 

titoli finalizzata al conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, 
per la durata di 12 mesi, nell’ambito dell’attività di aggiornamento e riorganizzazione 

dell’Archivio Storico, incluso quello dell’Archivio del Fondo Gallenga; 

ART. 2: E’ approvata la seguente graduatoria di idonei della selezione di cui all’art. 1 del presente 
decreto: 

 

NOMINATIVO CANDIDATO PUNTEGGIO TITOLI 

D’ELIA Gianluca  32 

SCIONTI Chiara  31 

ART. 3: I seguenti candidati, che non hanno riportato un punteggio totale pari o superiore a 20/35, 

non sono considerati idonei e pertanto non sono inseriti in graduatoria:  
 

NOMINATIVO CANDIDATO PUNTEGGIO TITOLI 

 

 

GELATI Francesco 14 NON IDONEO  

AMBROSIO Claudia 14 NON IDONEO 

ART. 4: E’ nominato vincitore il dott. D’ELIA Gianluca. 

             Il Direttore Generale 
        F.to dott. Cristiano Nicoletti 
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