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AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE E DI SVILUPP0 ECONOMICO

Determinazione nr. 20 / 2012   AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE E DI 
SVILUPP0 ECONOMICO

Prot. corr. n. 13/16-12/11 (5828), P.G. 121578

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.  Rettifica calendario prove orali di selezione allegato alla det. dir. int. n. 18. dd 17/07/2012. 

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che:
con propria determinazione dirigenziale int. n. 18 dd 17/07/2012 è stato approvato il calendario 

giornaliero delle prove orali per la selezione di cui all’oggetto, allegato al provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso;

dato atto che 
nell’allegato (in formato pdf) alla su citata determinazione, per mero errore materiale, non sono 

stati inclusi nella sessione antimeridiana di venerdì 20 luglio p.v. i seguenti cinque candidati ammessi 
alla prova di selezione sia per la lingua inglese che per la lingua tedesca:

RAINERI Nicoletta, nata il 12/10/1988
RAIOLA Florinda,  nata il 27/06/1992
RAMOS GARAY Karla Fiorela Elba, nata il 13/07/1990
RIGO Matteo, nato il 08/02/1990
SABADIN Alessia, nata il 18/07/1988

attesa 
pertanto  la  necessità  di  rettificare  la  determinazione  dirigenziale  n.  18  dd  17/07/2012 

Determinazione n. 20 / 2012

Responsabile del procedimento: Corina Sferco, tel 040/6754503, e-mail sferco@comune.trieste.it
Responsabile dell’istruttoria: Cristina Caris, tel 040/6754691, e-mail caris@comune.trieste.it
Incaricato all’istruttoria: Cristina Caris, tel 040/6754691, e-mail caris@comune.trieste.it



approvando il calendario giornaliero delle prove orali per la selezione di cui all’oggetto, allegato al 
presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  in  cui  nella  sessione 
antimeridiana di venerdì 20 luglio p.v., sono stati inclusi i su citati cinque candidati precedentemente 
non indicati;

 
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  rettificare la propria determinazione dirigenziale int. n. 18 dd 17/07/2012, approvando il 
calendario giornaliero delle prove orali per la selezione di cui all’oggetto, allegato al presente 
provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  in  cui  nella  sessione 
antimeridiana di venerdì 20 luglio p.v., sono stati inclusi i cinque candidati di seguito elencati 
ammessi alla prova di selezione sia per la lingua inglese che per la lingua tedesca, non indicati, 
per mero errore materiale, nella suddetta precedente determinazione dirigenziale:

RAINERI Nicoletta, nata il 12/10/1988
RAIOLA Florinda,  nata il 27/06/1992
RAMOS GARAY Karla Fiorela Elba, nata il 13/07/1990
RIGO Matteo, nato il 08/02/1990
SABADIN Alessia, nata il 18/07/1988

2. di pubblicare sul sito Internet del Comune di Trieste, nella sezione “Bandi Concorsi-avvisi di 
selezione” il suddetto calendario e all’ ”Albo Pretorio on line” il presente provvedimento;

3. di riservare la facoltà di approvare eventuali variazioni del calendario, in funzione di motivate 
esigenze organizzative.

 

Allegati: 
calendario prove orali selezione 25 studenti infopoint 
rettificato.pdf
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Trieste, vedi data firma digitale
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IL DIRETTORE DI AREA
Corina SFERCO
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