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Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti 

Ufficio Selezione e Gestione Contrattuale Risorse Umane 

 

  

ESITO 

PROCEDURA DI CONFERMA DELL’IDONEITA’ DEI SOGGETTI PRESENTI NELLA 

GRADUATORIA DI SPECIALISTA AMMINISTRATIVO, CATEGORIA D1  

(approvata con determinazione dirigenziale n. 2529 del 19 ottobre 2010 

e confermata con determinazione dirigenziale n. 1815 del 25 settembre 2019 

 ex art. 1, comma 362, lett. A) della Legge n. 145/2018) 

 

 
 

PRESO ATTO che: 

- con determinazione dirigenziale n. 1200 del 26 giugno 2019, sono state definite le 

modalità per l’utilizzo delle graduatorie concorsuali approvate negli anni dal 2010 al 2013, ai 

sensi dell’art. 1, comma 362, lett. A) della Legge n. 145/2018; 

- con determinazione dirigenziale n. 1735 del 11 settembre 2019 sono stati individuati i 

componenti della Commissione esaminatrice della procedura di conferma dell’idoneità dei 

candidati presenti nella graduatoria di Specialista amministrativo, categoria D1, approvata con 

determinazione dirigenziale n. 2529 del 19 ottobre 2010: 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1815 del 25 settembre 2019 di approvazione dei verbali 

dei lavori del Gruppo interno di esperti, agli atti dell’Ufficio selezione e gestione contrattuale 

risorse umane, dai quali si evince l’esito della procedura suddetta; 

 

RENDE NOTO 
 
 Che è stata confermata l’idoneità dei seguenti candidati: 

 

- PISACANE LOREDANA 

- CANTINI CANTINI SIMONA MONICA 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si ricorda che l’Ufficio Selezione e Gestione 

Contrattuale Risorse Umane è aperto al pubblico presso il Palazzo Comunale, sito in P.zza 

Trento e Trieste, dal lunedì al mercoledì e il venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, il giovedì 

dalle ore 8.30 alle ore 16.30.  

 

Il presente avviso viene diffuso mediante pubblicazione sul sito internet comunale 

(www.comune.monza.it). 

 

Monza, 26 settembre 2019 

F.to LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dott.ssa Chiara Casati 


