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                    CITTÀ  DI   PARABITA 
                                         Provincia  di Lecce 

C.F. : 81001530757                                                              (C.A.P.  73052)                             P.  IVA  :  00434950754 
      ___________________________ 
                

Settore 2 “Risorse Umane, Contenzioso” 
 

AVVISO 
di Nomina della Commissione Esaminatrice per la verifica dell’idoneità  

dei candidati utilmente collocati nella graduatoria vigente, ai fini della copertura  

a tempo indeterminato part-time per n. 12 ore settimanali,  mediante scorrimento della medesima 

graduatoria, di posti vacanti di “Assistente Amministrativo”, Categoria C 

 

IL RESPONSABILE del SETTORE 
 

RENDE NOTO 
 

che con Determinazione n. 34 - Reg. gen. n. 703 del 26.09.2019 è stata nominata, nel rispetto della 

normativa introdotta l’art. 1, comma 362 della Legge di Bilancio per l’anno Finanziario 2019 n. 145 

del 30 dicembre 2018 e della disciplina contenuta nell’art. 4-bis del “Regolamento delle procedure di 

accesso agli impieghi”,  approvato con Delibera G.C. n. 201 del 24.09.2010 e integrato con 

Deliberazione G.C. n. 72 del 25.09.2019,  la Commissione per la valutazione dell’esame-colloquio 

fissato per Venerdì, 27 settembre 2019 con inizio a partire dalle ore 9,30  per la verifica della 

perdurante idoneità dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di “Assistente 

Amministrativo”, Cat. C,  approvata con Determinazione n. 74 del 27.12.2010 - Reg. Gen. n. 746 del 

28.12.2010, ai fini della copertura a tempo indeterminato part-time per n. 12 ore settimanali,  

mediante scorrimento della medesima graduatoria, di posti vacanti di “Assistente Amministrativo”, 

Categoria C. 
 

La Commissione è costituita dai componenti di seguito elencati: 
 

 Presidente   :  Sig.ra Tiziana PINO, Categoria D, Responsabile del  

           Settore 2 “Risorse Umane e Contenzioso”   
 Componente Interno :  Dott. Davide Bisanti, Segretario Generale del  

     Comune di Parabita”  ;  

 Componente Interno :  Dott.ssa Elisa GIANFREDA, Cat. D, Responsabile 

          del Settore 4 “Polizia Locale, Protezione Civile,…”,  

     Vice Segretario del Comune di Parabita  

oltre alla segretaria verbalizzante, Sig.ra Elena Sabato, dipendente a tempo indeterminato di 

questo Ente, inquadrata nella Categoria C con profilo professionale di “Assistente 

Amministrativo” . 
 

La data dell’esame-colloquio è fissata per Venerdì, 27 settembre 2019 con inizio a partire dalle 

ore 9,30. 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 

 

                          Il Responsabile del Settore  

                                           F.to       Tiziana Pino 

 


