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 Servizio Personale

Classificazione: C 02 - 20220000009

Arezzo, il 18/03/2022

Provvedimento n.  703

OGGETTO  : Selezione pubblica, per curriculum ed esame, per la formazione di 
graduatorie per assunzioni  a tempo determinato da destinare alle 
attività connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
Ammissione dei candidati – Esperto progettazione europea.

Il Direttore
Richiamato il provvedimento n. 471 del 1/03/2022, con il quale è stata indetta una procedura di 
selezione pubblica, per curriculum ed esame, per la formazione di graduatorie per assunzioni a 
tempo determinato delle seguenti  professionalità e da destinare alle attività connesse al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):
- Ingegnere strutturista, 
- Ingegnere impiantista,
- Esperto progettazione europea,
- Geometra;

Rilevato che l’avviso relativo alla suddetta selezione è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line 
del Comune di Arezzo dal 02.03.2022 al 17.03.2022;

Preso atto che entro il 17.03.2022, ore 17:00, termine finale per la presentazione delle istanze di 
ammissione,  risultano  pervenute  nei  termini  n.  3  domande  di  partecipazione  alla  procedura 
selettiva per la formazione di una graduatoria per la figura di Esperto progettazione europea;

Rilevato che occorre procedere all’ammissione o all’esclusione dei candidati dalla selezione in 
conformità a quanto previsto dal corrispondente avviso;

Dato  atto  pertanto  che  le  domande  da  considerare  ai  fini  dell’istruttoria  sull’ammissibilità 
risultano n. 3;

Viste  le domande presentate nei termini e verificata la rispondenza delle stesse con i requisiti 
previsti dall’avviso di selezione;
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Visto il Decreto Sindacale n. 51 del 01.05.2021 e riscontrata la propria competenza in materia, ai 
sensi  dell’art.  107 del  D.  Lgs.  n.  267/2000 (T.U.  Enti  Locali),  dell’art.  77 dello  Statuto  del 
Comune di Arezzo e dell’art. 12 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DISPONE

Di ammettere alla procedura di selezione pubblica, per curriculum ed esame, per la formazione 
di  una  graduatoria  per  la  figura  di  Esperto  progettazione  europea, per  assunzioni  a  tempo 
determinato,  da  destinare  alle  attività  connesse  al  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza 
(PNRR), i seguenti candidati, identificati con il numero di protocollo assegnato alla domanda di 
partecipazione,  le  cui  domande  di  ammissione  alla  selezione  risultano  conformi  alle  norme 
dell’avviso:
 
 

N.
Elenco candidati ammessi

identificati con il numero di protocollo assegnato 
alla domanda di partecipazione

1 2022/32450
2 2022/33489
3 2022/36772

 
 
 
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti  
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.
                                                                                     
 

           Il Dirigente
     Servizio Personale
       Avv. Lucia Rulli
 

 
 
Il presente provvedimento viene rilasciato in 3 esemplari così assegnati:
Ufficio emittente
Segreteria Generale
Commissione giudicatrice 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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