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1 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

Oggetto: bando di selezione per esame per progressione verticale per la copertura di n.2 posti di 

istruttore amministrativo cat. C 

 

Il DIRETTORE 

 

Premesso  

- che in data 20/12/2010 la società GeSTe Srl ha indetto, mediante pubblicazione su proprio sito 

web, un bando per la selezione per esame per progressione verticale per la copertura di n.2 posti di 

istruttore amministrativo cat. C; 

- che la selezione si sarebbe basata sia su una prova d’esame orale da tenersi il giorno 30/12/2010, 

sia in base ai vari titoli posseduti dai candidati;  

- che l’avviso del bando erroneamente non indicava né la tipologia dei titoli, né la loro valutazione; 

- che per il conseguimento dell’idoneità non era stata individuata la scala dei valori di riferimento 

per il punteggio minimo; 

 

Determina 

- di riaprire il termine di presentazione delle domande posticipandolo al giorno 21/01/2011 alle ore 

13:00; 

- di permettere a coloro i quali hanno già presentato domanda d’esame di integrare la stessa alla luce 

delle modifiche apportate al bando, eventualmente presentando documentazione dei titoli posseduti 

entro il giorno 21/01/2011 alle ore 13:00; 

- di fissare la nuova prova d’esame per il giorno giovedì 27/01/2011 alle ore 10:00; 

- di stabilire che, per il conseguimento dell’idoneità sarà richiesto un punteggio minimo di 

45,50/100; 

- di stabilire, ai fini della valutazione dei titoli le seguenti regole: 

fino ad un massimo di 50 punti per i titoli (anzianità di servizio max 25, titoli di 

studio max 15, curriculum professionale max 10); 

 

 

 

La Fontina 30/12/2010 

  

 GeSTe Srl 

 Il direttore generale  

 Dott. Antonio Facchini    

 


