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FALLICA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il decreto n. 1049 del 15.03.2012 con il quale è stata bandita una selezione pubblica per
titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria ai fini dell'assunzione a tempo determinato per
la durata di mesi 12 eventualmente prorogabili, di n.l unità di personale di categoria C - Area
tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da destinare al Dipartimento di Scienze della Terra
e del Mare, con contratto part-time verticale per 20 ore lavorative settimanali;

VISTO il decreto n. 1902 del 07.05.2012 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice
per la selezione pubblica di cui sopra;

VISTI gli atti relativi alla procedura trasmessi dalla commissione giudicatrice in data 17.05.2012 da
cui risulta che la Sig.ra. Tamara Vuturo è l'unica candidata ammessa alla prova orale;

ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità degli atti;

VISTA la nota prot. 9662 del 08.02.2012 con la quale il Direttore Amministrativo delega le proprie
funzioni, in materia di selezioni e reclutamento, alla Dott.ssa Giuseppa Lenzo, Dirigente dell' Area
Risorse Umane.

DECRETA

ART.1 - Sono approvati gli atti relativi alla selezione pubblica per titoli ed esami, per la
formazione di una graduatoria ai fini dell' assunzione a tempo determinato per la durata di mesi 12
eventualmente prorogabili, di n.l unità di personale di categoria C - Area tecnica tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, da destinare al Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, con contratto
part-time verticale per 20 ore lavorative settimanali;

ART.2 - Viene dichiarata vincitrice, con complessivi punti 81/90, la Sig.ra Tamara VUTURO
nata a Palermo il 29.05.1969.
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