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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e successive modifiche, recante “Approvazione del testo 
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;  
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni recante ”Norme sull’accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici delle altre forme 
di assunzione nei pubblici impieghi”; 

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 

98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, come modificato dall’art.1, comma 760, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l’articolo 58, commi 5-ter e 5-quater; 
VISTO il D.D.G. 951 del 16-06-2021, recante il bando relativo alla procedura selettiva finalizzata 
all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 5 anni anche non continuativi, 
nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni 

scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese 
titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;  
VISTO il decreto con cui è stata costituita, ai sensi dell’art.7 del D.D.G. 951 del 16-06-2021, la Commissione 
giudicatrice a livello provinciale prot. n. 2604 del 10-08-2021;  
VISTO l’art. 4 del citato D.D.G. 951 del 16-06-2021, ai sensi del quale i candidati sono ammessi alla 
procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e, in caso di carenza 
degli stessi, l’UAT competente dispone l’esclusione immediata in qualunque momento della procedura 

concorsuale; 
VISTO l’art.8 del D.D.G. 951 del 16-06-2021, concernente le graduatorie di merito provinciali, formulate 
sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato; 
VISTO il comma 10 dell’art. 4 del D.D.G. 951 del 16-06-2021 ai sensi del quale la procedura selettiva si 
svolge su base provinciale;  

 
DECRETA 

 
l’approvazione della graduatoria provinciale di merito, formulata sulla base del punteggio complessivo 
conseguito da ciascun candidato, per la provincia di Padova 
 

POS. 

GRADUATORIA 

COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

PUNTEGGIO 

TITOLI 

CULTURALI 

PUNTEGGIO 

TITOLI 

SERVIZIO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 MARCOLIN MICHELA 16-04-1968 4 97,9 101,9 

2 MUNARI PAOLA 08-10-1969 4 79,7 83,7 

3 ROMEO TOMASA 24-01-1964 7 65.1 72,1 

4 SCHIAVO LAURA 10-07-1970 4 67.8 71,8 

5 MOTTES CATERINA 03-02-1964 4 67,1 71,1 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e 

centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 
p. Il Dirigente dott. Roberto Natale t.a. 

                        IL DIRIGENTE 

            dott. Carlo Alberto Formaggio 
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