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Consorzio “ Progetto solidarietà” 

 

 
Determinazione N. 40/20 
Del 16/06/2020  
 
 
OGGETTO:  selezione pubblica per titoli e colloquio per copertura dell’incarico che ha 

per oggetto “Direzione del progetto triennale 2020/2022 SIPROIMI (Sistema di 

Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri non 

Accompagnati): Approvazione graduatoria finale 

 
IL DIRETTORE 

 
PREMESSO CHE: 
 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n.07 del 03/06/2020 è stato approvato lo 

schema di bando di AVVISO PUBBLICO per la copertura dell’incarico di “Direzione del 

progetto triennale 2020/2022 SIPROIMI (Sistema di Protezione per Titolari di Protezione 

Internazionale e per Minori Stranieri non Accompagnati)”; 
 

Entro il termine fissato dal bando sono pervenute n. 01 domande di partecipazione; 

 
Con determinazione n. 32/2020 del 03 giugno 2020 è stata nominata la Commissione 

Esaminatrice; 

 
VISTI ED ESAMINATI le domande di partecipazione al concorso presentate, i documenti,  i 

verbali della Commissione Giudicatrice e ad ogni altro atto relativo al concorso; 
 
RILEVATO che i lavori della medesima Commissione sono stati svolti nel rispetto delle norme 

regolamentari e del bando di selezione;  

 

CONSIDERATO CHE: 

- la Commissione Esaminatrice ha provveduto a formare la graduatoria di merito;  

- occorre procedere all’ approvazione della graduatoria finale, sulla base della graduatoria di 

merito e dei titoli; 

VISTI: 

- il Regolamento “degli uffici e dei servizi”; 

- lo statuto consortile; 
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- il DPR n.902/1986 

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 
 

DETERMINA 
 
 

DI APPROVARE i verbali rassegnati dalla commissione esaminatrice, posti in atti; 

DI APPROVARE la graduatoria finale del concorso pubblico per la copertura dell’incarico di 

“Direzione del progetto triennale 2020/2022 SIPROIMI (Sistema di Protezione per Titolari di 

Protezione Internazionale e per Minori Stranieri non Accompagnati)”; 

 
DI DISPORRE  la pubblicazione della graduatoria all’albo pretorio del Consorzio Progetto 

Solidarietà e sul sito web del Consorzio Progetto Solidarietà 

www.consorzioprogettosolidarieta.it  

 
DI DARE atto che l’effettiva assunzione in servizio avrà efficacia dalla data di stipula del 

contratto individuale di lavoro; 
 
Di DARE atto che la graduatoria finale rimane efficacie per il termine di tre anni, ai sensi 

dell’art. 91, c 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 

  

 

 

   IL DIRETTORE 

F.to Dott.ssa Barbara Dal Dosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consorzioprogettosolidarieta.it/
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Allegato 1 

 

 

nome 
PUNTEGGIO FINALE 

(su 30) 

Iacopo Caropreso 27/30 

 


