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DET. N. 6/2022
Oggetto: Approvazione graduatoria di merito e graduatoria dei vincitori concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato di area C, livello economico Cl
del CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali - Enti Pubblici non economici,
con il profilo di "Funzionario - farmacista"

IL DIRETTORE GENERALE

visto il DLgs 165/2001;
visto il Regolamento Interno e di Organizzazione della Federazione;
visto il DPR 48711994;
visto il bando di concorso a un posto di Area C, livello economico C 1, del CCNL del personale
non dirigente del Comparto Funzioni Centrali - Enti Pubblici non economici, con il profilo di
Funzionario - farmacista" emanato in data 29.11.2021;
vista la determinazione n. 3 del 10.2.2022 di nomina della Commissione esaminatrice;
vista la determinazione n. 4 del 15.2.2022 di sostituzione del Segretario della Commissione
esaminatrice;
vista la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione;
considerato che il candidato inserito nella graduatoria di merito è uno solo;
ritenuto pertanto non necessario verificare la sussistenza di eventuali titoli di preferenza;
ritenuto quindi di poter procedere ali' approvazione della graduatoria di merito e della
graduatoria dei vincitori;

DETERMINA

di approvare la seguente graduatoria di merito del concorso richiamato in premessa:

Valutazione Punteggio Punteggio Punteggio
CANDIDATO titoli Prova Prova orale finale

scritta
Anna Grazia De Giorgi 22/30 29/30 30/30 81/90

di approvare la seguente graduatoria dei vincitori del medesimo concorso, da pubblicare sul
sito internet della Federazione, e della quale sarà data notizia mediante avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale- 4° serie speciale "Concorsi ed esami":

I Anna Grazia De Giorgi

IL DIRETTORE GENERALE
(Guido Carpani)
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