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GRADUATORIA. DEFINITIVA 

Corso: Operatore del Benessere - Operatore della Ristorazione - Operatore delle produzioni alimentari 
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Area formativa: Competenze Tecnico Professionali 

Modulo: 25. MercE�ologia di settore 

Iscritto Ellenco 

Cognome e Nome 
PUNTEGGIO NOTE 

Cacciatore Antonella I I ASSENZA REQUISITO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL BANDO 

Iscritto Esterno 

Cognome e Nome 
PUNTEGGIO NOTE 

Messina Gianmichele 37 

T orregrossa Luigi 27 

Caruso Danilo 21 

Realmuto Vincenzo 17 

Solmona Maurizio ASSENZA REQUISITO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL BANDO 
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Per motivi di carattere organizzativo e/o didattici si prevede la possibilità, a giudizio insindacabile dell'Ente, di riparti re gli incarichi tra più 
candidati risultati idonei. L'Ente, al momento di assegnazione del! 'incarico, potrà richiedere copia autentica delle certificazioni ed 

attestazioni dichiarate nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae. I candidati idonei dipendenti dall'Amministrazione dello 
Stato o di Enti Pubblici, dovranno essere autorizzati dalla stessa e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
Pubblicate le graduatorie l'Ente si riserva, inoltre, di non procedere a1ll'affidamento degli incarichi o di revocarli anticipatamente e senza
preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari. Gli incarichi verranno assegnati, dando 

priorità, nel rispetto del proprio assetto organizzativo, al personale di cui al DDG 1250 del '22/12/2020 relativo ali' aggiornamento dell' Benco 
di cui all'art. 5 della L.R. 10/18 e infine del personale esterno. Si c1ttingerà alla sopracitata graduatoria anche nel caso di supplenze 
temporanee nel corso dell'anno. La segreteria dell'Ente provvederà alle convocazioni per l'assegnazione dell'incarico. 
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