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ISTITUTO CESANA – MALANOTTI 
Vittorio Veneto 

_______ 
 

Decreto del Segretario Direttore 
 

L’anno  2023, questo giorno venticinque del mese di  gennaio, presso la sede amministrativa, il 
Segretario Direttore dell’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento di Amministrazione, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 
del 25.09.2014, acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, 
 

ha adottato il seguente decreto: 
 

Oggetto: Approvazione graduatoria concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1  posto di 
Manutentore Autista a tempo pieno ed indeterminato - Cat. B1 CCNL Funzioni Locali. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE   
Fto Dott.ssa  Tonon Tiziana 

 
 
 
Il presente decreto è immediatamente esecutivo e ne viene disposta la pubblicazione all’albo 
dell’ente dal ……………..  per 10 giorni consecutivi. 
 
 
 
Vittorio Veneto,  25/01/2023 

IL SEGRETARIO DIRETTORE   
Fto Dott.ssa  Tonon Tiziana 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Vittorio Veneto,  Lì.................... 
 IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 Dott.ssa Tiziana Tonon 
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Oggetto: Approvazione graduatoria concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1  posto di 
Manutentore Autista a tempo pieno ed indeterminato - Cat. B1 CCNL Funzioni Locali. 
 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE  
 

 RICHIAMATO il proprio decreto n. 134/Pers. del 27.10.2022 con il quale è stato bandito il 
pubblico concorso per esami per la copertura di n. 1 posto di Manutentore Autista a tempo pieno ed 
indeterminato – (Cat. B/B1 CCNL Funzioni Locali); 
 
 RICHIAMATO il proprio decreto n. 4/Pers. del 23.01.2023 con il quale è stata nominata la 
Commissione Esaminatrice per l’espletamento della procedura concorsuale; 
 
 CONSIDERATO che la prova pratica e la prova orale previste per il suddetto concorso si 
sono tenute entrambe in data 24.01.2023 e che la procedura del suddetto concorso è stata 
completata da parte della Commissione Esaminatrice in data 24.01.2023; 
 
 ESAMINATI gli atti della selezione trasmessi dalla Commissione Esaminatrice; 
 
 ACCERTATO che la Commissione Esaminatrice ha proceduto nell'assolvimento del suo 
compito nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 487/94, successive modificazioni ed integrazioni e 
dal vigente Regolamento Concorsi – disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso 
e delle procedure selettive - approvato con deliberazione n. 45 del 30/12/2020; 
 
  

DECRETA 
 

1) DI APPROVARE i lavori svolti dalla Commissione Esaminatrice del pubblico concorso per 
esami per la copertura di n. 1 posto di Manutentore Autista a tempo pieno ed indeterminato – 
Cat. B/B1 CCNL Funzioni Locali; 
 

2) DI APPROVARE la seguente graduatoria finale di cui al prot. n. 310 del 24.01.2023: 
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