
CITTA’ di BONDENO 
PROVINCIA di FERRARA 

PIAZZA GARIBALDI, 1 – 44012 BONDENO (FE) 
 

 

Prot.18322/2019 

        

Oggetto: Avviso di selezione pubblica  per la formazione di n. 2 graduatorie  per il profilo professionale di istruttore 

tecnico categoria giuridica C per la copertura di un posto presso l’ufficio SUAP del comune di Terre del Reno ed un 

posto presso l’ufficio lavori pubblici presso il comune di Bondeno - Graduatoria finale  LAVORI PUBBLICI. 

 

In riferimento bando di concorso prot. 23487 del 08/08/2018, a seguito della selezione esperita, si comunica che con 

determinazione n. 574 del 29/05/2019 del Comune di Bondeno è stata approvata la graduatoria finale del concorso 

pubblico per il reclutamento di n. 1 istruttore tecnico categoria giuridica C da destinarsi al Settore Tecnico Area Lavori 

Pubblici del comune di Bondeno. 

 

  Cognome -Nome 

VALUTAZIONE 
SCRITTO 
ESPRESSA IN 
TRENTESIMI 

VALUTAZIONE 
ORALE 
ESPRESSA IN 
TRENTESIMI 

TITOLI DI 
SERVIZIO  

TOTALE 
PREFERENZA art.5 DPR487 
09/05/1994 

1 ZOBBI ILARIA 25,00 29 6,16 60,16   

2 MARZOCCHI SARA 29,00 26 2,64 57,64   

3 MALAGO' GIANLUCA 24,00 26 5 55,00   

4 BERGAMINI MARCO 23,00 22 8 53,00   

5 GELLI DANIELE 24,00 23 5 52,00   

6 MAIETTI AMBRA 24,00 26 1,34 51,34   

7 RESCA LUCA 21,00 25 5 51,00   

8 
BREVIGLIERI 
ALESSANDRO 22,00 23 5 50,00 

 Figli a carico art. 5 comma 5 lettera 
A, lodevole servizio c/o PA 

9 ZANIBONI LETIZIA 24,00 21 5 50,00 
lodevole servizio c/o PA che bandisce 
la selezione  e minore età 

10 QUARTARI ARIANNA 21,00 21 8 50,00 lodevole servizio c/o PA e minore età 

11 PIRAZZI BARBARA 22,00 23 5 50,00   

12 TEDESCO LEA 23,00 22 1,41 46,41   

 

La pubblicazione del presente Avviso all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Bondeno e Terre del Reno 

ha valore di notifica per i candidati che hanno superato la selezione . 

 

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente nel termine di 60 gg. e 120 gg. dalla data di adozione. 

 

I candidati potranno esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. 

 

Ad ogni buon fine si rammenta che la  graduatoria in parola, ai sensi dell’art. 91, c. 4 del D.Lgs. 267/00, dell’articolo 

35, comma 5 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e del vigente Regolamento sulle Modalità di accesso e sulle procedure selettive 

del  Comune di Bondeno rimane vigente per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione e sarà utilizzabile per 

l’eventuale copertura dei posti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, che diventassero successivamente 

vacanti e disponibili, fatta eccezione per quelli istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso 

medesimo e per eventuali assunzioni di personale a tempo determinato sia a tempo pieno che parziale. 

 

Bondeno, 30/05/2019         

                       Il Dirigente al Personale 

                                     D.ssa Sabrina Cavallini 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. Il documento originale è conservato in formato elettronico su 

banca dati del Comune di Bondeno. 


