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OGGETTO: Monitoraggio permanente delle graduatorie concorsuali. Trasmissione graduatorie. 

 
In riferimento alla richiesta di cui in oggetto, acquisita al protocollo dell’Ente n. 98181 del 16.07.2018, 

si comunica che sono tutt’ora vigenti presso questo Ente le seguenti graduatorie concorsuali relative ai 

sottoelencati concorsi: 
 

Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente (vigente CCNL dell’area della 

dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali). Graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 1013 del 

01.04.2009 e modificata con determinazione dirigenziale  n. 1929 del 30.06.2010. 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Funzionario tecnico (cat. D – 

grado inquadramento D3 del vigente CCNL Enti Locali). Graduatoria approvata con determinazione dirigenziale  n. 289 del 

19.07.2006 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Funzionario avvocato (cat. D 

- grado inquadramento D3 del vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali). Graduatoria approvata con 

determinazione dirigenziale  n. 2442 del 07.07.2009 

 

Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 15 Coordinatori sociali 

(cat. D – grado d’inquadramento D1 del vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali).  Graduatoria approvata con 

determinazione dirigenziale   n. 3842 del 27.12.2010  

 

Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 7 Coordinatori 

assistenti sociali (cat. D – grado d’inquadramento D1 del vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali).  

Graduatoria approvata con determinazione dirigenziale   n. 3841 del 27.12.2010  

 

Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Coordinatore 

amministrativo (cat. D – grado d’inquadramento D1 del vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali).  

Graduatoria approvata con determinazione dirigenziale   n. 3838 del 27.12.2010  

 

Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Coordinatore tecnico 

(cat. D – grado d’inquadramento D1 del vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali).  Graduatoria approvata con 

determinazione dirigenziale   n. 3839 del 27.12.2010  

 

Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Coordinatore dietista 

part-time (cat. D – grado d’inquadramento D1 del vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali).  Graduatoria 

approvata con determinazione dirigenziale   n. 3840 del 27.12.2010  

 

Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 14 Istruttori geometri 

(cat. C del vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali). Graduatoria approvata con determinazione dirigenziale  

n. 3836 del 27.12.2010 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 Istruttori amministrativi 

(cat. C del vigente CCNL Enti Locali). Graduatoria approvata con determinazione dirigenziale  n. 226 del 08.06.2006  

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0133511 del 27/09/2018 - Uscita
Firmatari: Canavicci Graziana (18361482468646635189094769888517632805)
Impronta informatica: 02a5a051b0faffa562c1da15e007e6b752c662b219b5790657d2ff3256552aa5
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



 

   Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni     
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 17 Istruttori tecnici (cat. 

C del vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali). Graduatoria approvata con determinazione dirigenziale  n. 

3837 del 27.12.2010 

 

Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 Istruttori tributari 

(cat. C del vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali). Graduatoria approvata con determinazione dirigenziale  

n. 3834 del 27.12.2010 

 

Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore 

informatico (cat. C del vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali). Graduatoria approvata con 

determinazione dirigenziale  n. 3832 del 27.12.2010 

 

Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore turistico 

(cat. C del vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali). Graduatoria approvata con determinazione dirigenziale  

n. 3833 del 27.12.2010 

 

Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 Istruttori culturali 

(cat. C del vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali). Graduatoria approvata con determinazione dirigenziale  

n. 3835 del 27.12.2010 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore didattico e n. 6 

Istruttori educativi (cat. C del vigente CCNL Enti Locali). Graduatoria Istruttori educativi approvata con 

determinazione dirigenziale  n. 485 del 22.12.2005 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore didattico e n. 6 

Istruttori educativi (cat. C del vigente CCNL Enti Locali). Graduatoria Istruttore didattico approvata con 

determinazione dirigenziale  n. 3 del 04.01.2006 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 27  Istruttori di biblioteca (cat. 

C del vigente CCNL Enti Locali). Graduatoria approvata con determinazione dirigenziale  n. 1248 del 21.04.2008 

 

Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 Collaboratori 

amministrativi (cat. B – grado d’inquadramento B3 del vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali). 

Graduatoria approvata con determinazione dirigenziale  n. 3831 del 27.12.2010 

 

 

 Il file in pdf delle suddette graduatorie viene, altresì, inviato all’indirizzo email: servizi@anci.umbria.it. 

 

  

         

Il Funzionaria Responsabile 

(Dott.ssa Graziana Canavicci) 
                          

Documento firmato digitalmente 
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