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Determinazione nr. 17 / 2012   AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE E DI 
SVILUPP0 ECONOMICO

Prot. corr. n. 13/16-12/8 (5716)
P.G. 120041

OGGETTO: selezione pubblica di 25 giovani studenti universitari da impiegare in modalità 
di lavoro occasionale accessorio con pagamento mediante buoni lavoro (voucher), per il 
servizio di informazione turistica in punti temporanei nel corso dei mesi di luglio, agosto, 
settembre e ottobre 2012. Elenco candidati non ammessi e ammessi alla selezione. 

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 2831 dd 3/7/2012, in attuazione di quanto approvato con 

D.G. n. 294 dd 2/7/2012, è stata aperta la selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di 
25  giovani  studenti  universitari  da  impiegare,  in  modalità  di  lavoro  occasionale  accessorio  con 
pagamento mediante buoni lavoro (voucher), per il servizio di informazione turistica nel corso dei 
mesi  di  luglio,  agosto,  settembre  e  ottobre 2012 in  tre punti  temporanei  dislocati  sul  territorio 
cittadino, in zone ad alto passaggio turistico;

atteso che:
- successivamente al termine di scadenza di presentazione delle domande, fissato nella 

giornata  dell’11  luglio  c.a.,  le  domande  pervenute  sono  state  esaminate  per  la 
valutazione delle esclusioni per irregolarità non sanabili, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso 
della selezione, approvato con la determinazione di cui al punto precedente;

- è stato chiesto all’Università degli Studi di Trieste la verifica relativa alla dichiarazione di 
regolare iscrizione all’  A.A. 2011/2012, del cui esito verrà tenuto conto  in qualsiasi 
momento della procedura di selezione o anche successivamente;
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considerato che:
dall’esame delle domande pervenute sono risultati:
117 candidati ammissibili alla selezione, di cui all’ allegato 1, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, di cui 37 hanno chiesto di essere ammessi anche al colloquio per la  lingua 
tedesca;

14 candidati non ammissibili alla selezione, di cui all’allegato n. 2, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

valutato
di espletare le prove della selezione nelle giornate di giovedì 19, venerdì 20 e lunedì 23 luglio 

p.v., in considerazione del numero dei candidati e della tempistica per provvedere agli adempimenti 
successivi, necessari per poter dar avvio al nuovo servizio di informazione turistica;

visti:
l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. di approvare l’elenco dei candidati ammessi alla selezione di cui all’oggetto, come risultanti 
dall’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (foglio 1: ammessi in 
ordine alfabetico al colloquio sia per la lingua inglese che per quella tedesca, fogli successivi: 
ammessi in ordine alfabetico al colloquio solo per la lingua inglese);

2. di  approvare l’elenco dei  candidati  non ammessi alla  selezione  di  cui  all’oggetto,  come 
risultanti dall’allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dar atto che, in qualsiasi momento della procedura di selezione o anche successivamente, 
sarà tenuto conto di eventuali esiti negativi derivanti dalla verifica, da parte dell’Università degli 
Studi  di  Trieste,  relativamente  alle  dichiarazioni  rese  dai  candidati  in  merito  alla  regolare 
iscrizione all.’ A.A. 2011/2012;

4. di stabilire che la selezione avrà luogo nelle giornate del 19, 20 e 23 luglio p.v.;

5. di pubblicare sul sito Internet del Comune di Trieste, nella sezione “Bandi Concorsi-avvisi di 
selezione” gli elenchi dei candidati di cui al punto 1 e  la calendarizzazione delle giornate di 
selezione di cui al punto 3.;

6. di  demandare a  separato  provvedimento  dirigenziale  la  costituzione  della  Commissione 
Giudicatrice per la selezione di cui trattasi.
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Allegati: 
allegato 1 ammessi.pdf – elenco candidati ammessi
allegato 2 non ammessi.pdf – elenco candidati non 
ammessi

Trieste, vedi data firma digitale
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IL DIRIGENTE DI AREA
Corina SFERCO
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