PROVINCIA DI TERNI
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Tel.: 0744/4831 - C.F. e P. IVA: 00179350558
PEC: provincia.terni@postacert.umbria.it

Terni, lì
Prot.:
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI
DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA
A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” CAT. D
ESITO DELLA SELEZIONE

In relazione all’Avviso pubblico in intestazione,
Premesso:
- che con D.D. n. 568 del 23.11.2021 del Servizio Gestione Risorse Umane è stata disposta
l’ammissione alla selezione dell’unica candidata Dott.ssa Tiziana Pennesi:
n.
1

Cognome
PENNESI

Nome
TIZIANA

-

che l’ammissione è stata resa nota attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della
Provincia di Terni con comunicazione prot. 14300 del 24.11.2021, con valore di notifica a tutti gli
effetti di legge, che ha sostituito, per la presente procedura, ogni altro mezzo di informazione e
di comunicazione, e che mediante la stessa è stata notificata la convocazione presso la sede
della Provincia di Terni per il giorno Lunedì 29.11.2021 alle ore 09:30 innanzi la Commissione
esaminatrice (nominata con D.D. 469 del 6.10.2021) al fine di sostenere il colloquio previsto
dall’art. 5 dell’Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria di cui alla D.D. n. 331 del 22.7.2021;

-

che la candidata è stata convocata per lo svolgimento del colloquio previsto dal citato
articolo 5;

-

che al suddetto colloquio si è regolarmente presentata la seguente candidata:
n.
1

-

Cognome
PENNESI

Nome
TIZIANA

che prima dello svolgimento del colloquio la Commissione ha provveduto alla valutazione
dei titoli (titoli di studio e curriculum) della candidata, attribuendo i seguenti punteggi
secondo quanto previsto dall’art. 5 del citato Avviso:
Candidato
PENNESI TIZIANA

Titoli di studio
Punti
2

Curriculum
Punti
8

Totale
Punti

10
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Si rende noto che, all’esito del colloquio, la Commissione secondo quanto previsto
dall’Avviso ha attribuito il seguente punteggio relativo alla valutazione delle motivazioni,
attitudini e professionalità utili e necessarie all’espletamento delle funzioni da svolgere:
Candidato
PENNESI TIZIANA

Colloquio - Punti
20

Pertanto il risultato finale della selezione è quello risultante dal prospetto che segue:
Candidato
PENNESI TIZIANA

Totale Punti titoli
10/30

Punti colloquio
20/30

Totale Punti attribuiti

30/30

In relazione a quanto sopra esposto la Commissione, secondo quanto previsto
dall’ultimo comma dell’art. 5 dell’Avviso citato, ha deliberato, con giudizio unanime,
che il candidato Signora PENNESI TIZIANA, avendo conseguito un punteggio
complessivo di punti 30 su 30 (minimo ammesso 21/30) è corrispondente alle
necessità funzionali della Amministrazione Provinciale.
Si dispone pertanto la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, secondo quanto
previsto dall’ultimo comma dell’art. 6 del nominato Avviso, dell’esito finale della procedura
selettiva in intestazione, come in precedenza esposto. La predetta pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti di legge.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to Dott. Francesco GRILLI
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