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Agenzia Regionale Politiche Attive de l Lavoro - Puglia 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 324 del 14/06/2021 

OGGETTO: Appr.ne grado def.va - Avv.to a sel.ne ex Art.16 L.S6j87 a t.d. e p.t. al so% n. 4 
unità cat. B, pOSo econ. BI, ausiliari del traffico, presso il Comune di Mottola. 



L'anno 2021, addì 14 del mese di giugno in Bari, presso la sede dell'ARPAL Puglia, 

La Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego ambito Brindisi-Taranto 
e, ad interim, ambiti territoriali Bari, Bat, Lecce e Foggia dell' ARP AL PUGLIA 

dott.ssa Alessandra P ANNARIA 

sulla base dell 'istruttoria espletata da Domenico Pellegrini - P.O. Responsabile Unico dei 
Centri per l'impiego ambito territoriale di Taranto: 

Visti 

• lo Statuto dell'ARPALPuglia; 

• la Determinazione n.1 del 15 febbraio 2019 del Commissario Straordinario, di approvazione 
dell'Atto di organizzazione dell'ARP ALPuglia; 

• gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01; 

• l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione 
tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 

• l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai 
principi applicabili ai trattamenti dei dati effettuati dai soggetti pubblici; 

• l'art. l, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

• la legge regionale 29 giugno 2018, n. 29; 

• l'Atto Dirigenziale n. 308 del 20 marzo 2019 della Regione Puglia - Sezione Personale e 
Organizzazione di assegnazione del personale dei Centri per l'Impiego all'ARP AL Puglia; 

• l'Atto del Commissario Straordinario n. 481 del 01.12.2020 ed il successivo Decreto del Direttore 
Generale n. 3 del 22.12.2020, così come modificato ed integrato con Decreto del Direttore 
Generale n. 19 del 5 maggio 2021, di affidamento dell'incarico dirigenziale della Direzione della 
U.O. "Coordinamento Servizi per l'impiego" dell'ambito di Brindisi-Taranto e, ad interim, altresÌ 
degli ambiti territoriali Bari-Bat, Lecce e Foggia, alla dott.ssaAlessandra Pannaria; 

• la Determinazione n. 6 del 11 marzo 2021 di conferimento dell'incarico di Responsabile 
Unico dei Centri per l'impiego dell'Ambito Territoriale di Taranto; 

• la Determinazione dirigenziale n. 138 del 21/10/2019, in materia di deleghe di funzioni 
dirigenziali ai titolari di posizioni organizzative dei Servizi per l'Impiego; 

• l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 che regola l'avviamento presso le Pubbliche 
Amministrazioni di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali è 
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per 
specifiche professionalità, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti alle liste di 
collocamento; 

• l'art. 35, comma l, letto b) del D.Lgs. 165/2001 che riconosce, come modalità di assunzione 
nell'ambito della Pubblica Amministrazione, l'avviamento degli iscritti nelle liste di 
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e per i profili per i quali è 
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; 

• il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della legge 183/2011, e 
la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione n.14 del 22 
dicembre 2011; 

• la D.G.R. n. 1643 del 4 novembre 2003, recante "Criteri e linee guida per l'attuazione del 



Sistema Regionale dei Servizi per l'Impiego (Centri per l'Impiego provinciali) - d'ora in avanti 
Cpl- della riforma del collocamento" ed, in particolare, la lettera F) che disciplina l'avviamento 
a selezione presso la Pubblica Amministrazione, nonché la successiva D.G.R. n. 1492 del 25 
ottobre 2005 che ha modificato "i criteri per la formulazione delle graduatorie ex art. 16 legge 
56/87, per l'avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione"; 

• l'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 che definisce le nuove regole di gestione dello stato di 
disoccupazione delle quali deve tenersi conto anche ai fini del presente Avviso; 

Premesso che: 

• la sopra richiamata Deliberazione G.R. n. 1643 del 4 novembre 2003, recante "Criteri e linee 
guida per l'attuazione nel Sistema Regionale dei Servizi per l'Impiego (Centri per Impiego 
provinciali) all'allegato n.l, letto F) riguardante lo specifico avviamento a selezione presso la 
Pubblica Amministrazione", prevede al punto 4 che la partecipazione alla selezione può 
avvenire esclusivamente mediante la presentazione da parte dell'interessato presso il Centro 
per l'Impiego territorialmente competente; 

Considerate: 

• la Circolare n. 12/2010 del 03.09.2010, emanata da parte della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.PA -Servizio programmazione assunzioni 
e reclutamento, avente per oggetto "Procedure concorsuali ed informatizzazione. 
Presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. 
Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC, prevede che i cittadini possano 
presentare le domande di concorso nel pubblico impiego per via telematica, individuando 
pertanto la PEC come mezzo di trasmissione valido nel rispetto del D.lgs. 82/2005 "Codice 
dell'amministrazione digitale" sS.mm; 

• gli indirizzi di cui alla Circolare 12/2010 sopra richiamata, riguardano qualsiasi forma di 
reclutamento che determina l'accesso al pubblico impiego, comprese quindi le assunzioni 
conseguenti alle richieste di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento effettuate ai 
sensi dell'art. 16 della Legge 56/1987; 

Considerato che 

• con nota prot. n. 8147 del 13.05.2021 trasmessa a mezzo PEC, il Comune di Mottola ha 
avanzato richiesta per l'assunzione a tempo determinato e part time al 50 %, di n. 4 unità 
di Categoria B, posizione economica BI, con la qualifica di impiegato d'ufficio a contatto 
diretto col pubblico, cod. qualifica ISTAT 4 .1 a cui affidare mansioni di ausiliario del 
traffico, ai sensi della normativa vigente ex art. 16 della L. 56/87 e DD.GG.RR. 1643/2003 e 
1492/ 2005; 

• con Determina Dirigenziale n. 247 del 14/05/2021, è stato approvato lo specifico avviso di 
avviamento a selezione, unitamente agli allegati: allegato (A) Avviso Pubblico, allegato (B) 
modello di domanda, pubblicata sul sito dell'ARPAL Puglia https:/ /arpal.regione.puglia.it 
nelle sezioni "amministrazione trasparente" e "albo pretorio", nonché sul portale SINTESI 
della provincia di Taranto http://sintesi.provincia.taranto.it/portale/, prevedendo come 
modalità di partecipazione alla selezione la trasmissione dello specifico modello di 
domanda, debitamente compilato e firmato, unitamente alla documentazione, invio 
tramite PEC all'indirizzo cpi.massafra@pec.rupar.puglia.it, dalle ore 08:30 del 25/05/2021 
alle ore 12:00 del 27/05/2021. 



Considerato inoltre che 
• sono state complessivamente trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo 

cpi.massafra@pec.rupar.puglia.it n. 41 (quarantuno) candidature entro i termini di cui 
sopra 

• sulla base delle domande e delle dichiarazioni sostitutive ex Dpr 445/2000 presentate 
dagli interessati, nonché degli atti in possesso dell'ufficio, in data 07 Giugno 2021, il 
Centro per l'impiego di Massafra ha proceduto alla formulazione della Graduatoria 
Provvisoria, secondo i criteri fissati dalla specifica disciplina regionale dettata dalle DGR 
Puglia n.1643/2003 e n.1492/2005, in cui sono risultati regolarmente inseriti n. 33 
(trentatrè) candidati e di numero 8 (otto) candidati esclusi. 

• al fine di garantire la partecipazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, dalla 
data di pubblicazione e fino alla data del 11 Giugno 2021, la graduatoria provvisoria 
formulata, è stata pubblicata sul portale SINTESI della provincia di Taranto 
http://sintesi.provincia.taranto.it/portale/, al fine di poter consentire agli interessati di 
presentare eventuali istanze di riesame, osservazioni o eccezioni sulla regolarità della 
graduatoria e del procedimento seguito per la sua formazione; 

• a causa della adozione delle restrittive misure organizzative in atto presso i CPI e gli Uffici 
di competenza - anch'esse finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria mediante la 
limitazione della mobilità territoriale ed il contenimento della diffusione del virus Covid-
19 -la presentazione delle istanze di riesame da parte degli interessati è avvenuta entro i 
termini sopra richiamati ed esclusivamente tramite trasmissione telematica dell'istanza, 
unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento anche in formato 
immagine, al seguente indirizzo PEC Ccpi.massafra@pec.rupar.puglia.it); 

Rilevato che: 

• entro il termine fissato per la presentazione delle istanze di riesame - ossia entro la data 
del 11 Giugno 2021, è pervenuta 1 (una) sola istanza di rimodulazione del punteggio 
attribuito, la cui risultanza, per le motivazioni presenti in atti e comunicata al diretto 
interessati, risulta essere la seguente: 

• accolta l'istanza del Sig. Di Pippa Angelo, pervenuta con Pec il giorno 08/06/2021, per 
la rimodulazione del punteggio assegnatogli. A seguito delle verifiche effettuate e 
ritenuta quindi ammissibile l'istanza di riesame del punteggio, si è provveduto alla 
rideterminazione del relativo punteggio. 

• Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessario procedere alla approvazione 
della graduatoria definitiva dei n. 33 (trentatrè) candidati di cui in allegato "A" e 
l'elenco di n. 8 (otto) candidati esclusi di cui in allegato B, parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento. 

Dato atto infine che: 
• il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.5, legge n.241/1990 e ss.mm.ii., è il 

Responsabile Unico dei Centri per l'Impiego Ambito Territoriale di Taranto, Domenico 
Pellegrini; 

• il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto 
previsto dal D.lgs n.33/2013 e ss.mm.ii in relazione alla tipologia del provvedimento 
medesimo; 

• è onere del lavoratore dichiarare in sede di presentazione della candidatura, ai sensi e 
per gli effetti di cui al DPR 445/2000, il possesso dei requisiti previsti; 



• l'Amministrazione procedente è tenuta ad effettuare, ai sensi dell'art.71 DPR 445/2000, 
idonee verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 
presentate dai partecipanti o in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rilasciate; 

• è onere dell'Ente Pubblico richiedente, prima dello svolgimento della prova di idoneità e 
comunque anteriormente all'assunzione, procedere alla verifica sul possesso dei requisiti 
generali e specifici eventualmente previsti per l'accesso al lavoro nell'ambito delle PP.AA. 

Tutto ciò premesso 

Verifica ai sensi del regolamento VE n.679/2016 
e del D.Lgs n.196/2003 come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 

Garanzie di riservatezza 

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di 
accesso agli atti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei 
cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 
104/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.S/2006 per il trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari. 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e s.m.i. 
n presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata 
che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio dell'ARPAL Puglia. 

DETERMINA 

1. di prendere atto e confermare quanto in premessa, che qui si intende integralmente 
riportato e condiviso come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
unitamente alle risultanze delle istanze di riesame pervenute ed esaminate; 

2. di approvare la graduatoria Definitiva di n. 33 (trentatrè) candidati di cui all'allegato 
"A" che hanno dichiarato la propria disponibilità per l'avviamento a selezione a tempo 
determinato e part-time al 50% di n. 4 unità di cat. B, posizione economica BI, con la 
qualifica di impiegato d'ufficio a contatto col pubblico, cod. qualifica ISTAT 4.1, con 
mansioni di "ausiliario del traffico", presso il Comune di Mottola, ai sensi della normativa 
vigente ex art. 16 della L. 56/87 e DD.GG.RR. 1643/2003 e 1492/2005; e elenco di n. 8 
(otto) candidati esclusi di cui all'allegato "B", che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

3. di comunicare che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'Art. 5 legge 
241/1990 e ss.mm.ii. è il Responsabile P.O. Unico dei Centri per l'Impiego Ambito 
Territoriale di Taranto, Domenico Pellegrini e che il Responsabile del Provvedimento è la 
Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego ambito Brindisi-Taranto e ad interim 
ambiti Bari, Bat, Lecce e Foggia dell'ARPAL Puglia, Dott.ssa Alessandra PANNARIA; 

4. di dare atto che il presente provvedimento, cosÌ come sopra formulato, non contiene 
dati e riferimenti che possono determinare censure per violazioni delle le norme sulla 
privacy di cui al D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., nonché che lo stesso è soggetto agli 
obblighi di pubblicazione alle Sezioni "Albo Pretorio" e "Amministrazione Trasparente" del 
sito web istituzionale di questa Amministrazione https://arpal.regione.puglia.it/ ai sensi 
del D.lgs. 33 del 14/03/2013 secondo le modalità ivi previste; 



5. di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta implicazioni di 
natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico 
del bilancio dell'ARPAL Puglia; 

6. di attestare che non sussistono, né in capo al Responsabile del procedimento, né in 
capo al Dirigente, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da pregiudicare 
l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al presente 
procedimento; 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente agli allegati "A" 
e "B" (graduatoria definitiva) sul sito dell'Arpal Puglia https://arpal.regione.puglia.it nelle 
sezioni "amministrazione trasparente" e "albo pretorio", nonché sul Portale SINTESI della 
Provincia di Taranto http://sintesi.provincia.taranto.it/portale/; 

8. di dare atto che la presente graduatoria definitiva avrà validità fino alla 
comunicazione, da parte del Comune di Mottola, dell'avvenuta assunzione dei lavoratori 
avviati. La stessa può essere riattivata - oltre la prima comunicazione degli aventi diritto -
solo per sostituire chi risulti non idoneo alle prove, chi rinunci all'assunzione, o per le quali 
sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro; 

9. di incaricare il Responsabile del procedimento, in applicazione di quanto previsto 
dalla disciplina regionale in materia, DGR 1643/2003, letto F, punto 10 - di trasmettere 
con separato atto, al Comune di Mottola, l'elenco dei nominativi in numero triplo rispetto 
ai posti da ricoprire ed in stretto ordine di posizione di graduatoria; 

10. di trasmettere altresÌ il presente provvedimento all'Ente richiedente per gli 
adempimenti di competenza, e per gli effetti, di attendere le risultanze della prova di 
idoneità prevista. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto 
della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria, e che il presente schema di 
provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze 
istruttorie. 

Il Responsabile Unico dei Centri per l'Impiego 
Amb' T . . l d' T PELLEGRINI ltO erntona e 1 aranto DOMENICO 

D . P Il .. 14.06.2021 omenlco e egnnl 10 :48 :27 
UTC 

Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale ed in un unico originale, 
compreso gli allegati "A" (graduatoria definitiva) e B (elenco esclusi/inammissibili), nel 
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini prevista dal D.Lgs 196/03 e sS.mm.ii. e 
risulta composto complessivamente di n. 9 pagine. 

La Dirigen 
Servizi per 1'I 

dott.ssa 



CENTRO PER L'IMPIEGO DI MASSAFRA eTA) 

Avviamento a selezione ex art. 16 L. S6/87 
Comune di Mottola eTA) n. 4 "Ausiliari del traffico" 
cat. B posizione economica BI. 

Graduatoria Definitiva 

n. CODICE FISCALE COGNOME NOME 

1 LTRLTZ78DSSF7840 LATORRATA LETIZIA 

2 DSNGNN7oS47Lo49P DESANTIS GIOVANNA 

Allegato A 

PUNTEGGIO 

114 

114 

3 CLCMRS67H44E986D COLUCCI MARIA ROSARIA 114 

4 DPPNGL66D26C136Z DI PIPPA ANGELO 113,S 

S BLLPRZ6SAs7A662C BELLOCCHIO PATRIZIA 113 

6 BBRMTN93E28E986U ABBRACCIA VENTO MARTINO 112 

7 TSCLSN92S17A048U TISCI ALESSANDRO 112 

8 LGRGPP90P20E20SN LAGROTTA GIUSEPPE 112 

9 FRSFNC88E02F784T FRISINO FRANCESCO 112 

lO PSCCML83HS6F784Z EPISCOPO CARMELANNA 112 

11 PSCRHL7SM6SZ149 Y PISCETEK RAHELA 112 

12 MNSSLL64BS2Z120D MANSUETO ISABELLA 112 

13 LPNDNL83TSSF784K LAPENNA DANIELA 111 

14 CPDMRK76ToSC136X CAPODIFERRO MIRKO 110 

lS DRANGL74C16F784P D'AURIA ANGELO 108 

16 LSTFNC74BS7E038D LO SITO F. sca ROMANA 108 

17 GRCRS070S49L049P GRECO ROSA 108 

18 DLNMSM69P1SF784Y DE LEONARDIS MASSIMO 108 

19 CRRLLN73AsoE986D CARRIERI LILIANA 107 

20 MTLPRI96H19F027H AMATULLI PIERO lOS 

21 CPRWLM8SLOlL049B CAPRIULO WILLIAM 10S 

22 L VRCML83TS7HSOlM LAVARRA CARMELA lOS 

23 MNGMSM81M12L049H MANGIA VACCHI MASSIMO 10S 

24 CSTJSC79E62L049N COSTANTINO JESSICA 103,S 



25 LVOLRI93H60F784U OLIVA ILARIA 101 

26 GNNMTT97H17L049L GIANNOTIE MATIEO 100 

27 CCR~T98R21E986G CECERE VITANTONIO 93 

28 BRR~T85H6SL049A BORRACCINO VALENTINA 87,5 

29 GRCDNC93E56F784Y GRECO DOMENICA 87 

30 RTLDNC96E14F784L ROTOLO DOMENICO 84 

31 LCCDNC96L50A669L LECCESE DOMENICA 83 

32 GLLMCN01R18F027L GALLO MARCO ENRICO 80 

33 PLNSMN8SR41L049A PLANTAMURA SIMONA 80 

La presente graduatoria definitiva, predisposta ai sensi dell'art. 16 L. 56/87 e della disciplina regionale vigente, è 
stata formulata sulla base delle dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000 fornite dagli interessati in sede di 
presentazione delle candidature e dalle risultanze sulle verifiche di competenza condotte dall'Ufficio. 

PELLEGRINI 
DOMENICO 
14.06.2021 
10 :50:19 
UTC 

Il Responsabile Unico P.O. 
CPI Ambito Territoriale di Taranto 

Domenico Pellegrini 



Pl.J~Jlt~l 

CENTRO PER L'IMPIEGO DI MASSAFRA (TA) 

Avviamento a selezione ex art. 16 L. 56/87 
Comune di Mottola eTA) n. 4 "Ausiliari del traffico" 
cat. B posizione economica BI. 

ESCLUSIjINAMMISIBILI 

Allegato B 

COGNOME NOME CODICE FISCALE MOTIVO ESCLUSIONE 

MANCANZA DEL REQUISITO DI CUI AL P. 1 LETTERA K) 
DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

BLASI DOMENICO BLSDNC78M18H096N PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO (ALLEGATO A) 
MANCANZA DEL REQUISITO DI CUI AL P. 1 LETTERA K) 
DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO (ALLEGATO A) E 
PUNTO 4 DELL'ATTO DIRIGENZIALE N. 247 DEL 

SCOGNAMIGLIO CARMINE SCGCMN82D27H892T 14/05/2021 
MANCANZA DEL REQUISITO DI CUI AL P. 1 LETTERA K) 
DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO (ALLEGATO A) E 
PUNTO 4 DELL'ATTO DIRIGENZIALE N. 247 DEL 

RICCI MONIQUE RCCMNQ85144L219M 14/05/2021 

MANCANZA DEL REQUISITO DI CUI AL P. 1 LETTERA K) 
DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

FACCIO VALENTINA FCCVNT81M44H096H PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO (ALLEGATO A) 

MANCANZA DEL REQUISITO DI CUI AL P. 1 LETTERA K) 
DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

FACCIO GABRIELE FCCGRL77R2SH096U PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO (ALLEGATO A) 
MANCANZA DEL REQUISITO DI CUI AL P. 1 LETTERA K) 
DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO (ALLEGATO A) E 
PUNTO 4 DELL'ATTO DIRIGENZIALE N. 247 DEL 

DE LEONARDIS GIOVANNI DLNGNNooB19F784J 14/05/2021 
MANCANZA DEL REQUISITO DI CUI AL P. 1 LETTERA K) 
DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO (ALLEGATO A) E 

MARIA PUNTO 4 DELL'ATTO DIRIGENZIALE N. 247 DEL 
TORRENTE ROSARIA TRRMRS80P 46C1361 14/05/2021 

MANCANZA DEL REQUISITO DI CUI AL P. 1 LETTERA K) 
DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

VITTORIONE ELSA VTTLSE89D69H096I PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO (ALLEGATO A) 

La presente graduatoria definitiva, predisposta ai sensi dell'art. 16 L. 56/87 e della disciplina regionale vigente, è stata 
formulata sulla base delle dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000 fornite dagli interessati in sede di presentazione delle 
candidature e dalle risultanze sulle verifiche di competenza condotte dall'Ufficio. 

PELLEGRINI 
DOMENICO 
14.06.2021 
10:51: 13 
UTC 

Il Responsabile Unico P.O. dei CPI 
Ambito Territoriale di Taranto 

Domenico Pellegrini 


