IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, con particolare riferimento agli artt. 554 e successivi;
VISTA l’O.M. n. 21 del 23.02.2009;
VISTA la propria nota prot. n. 907 del 20.03.2017 con la quale sono stati pubblicati i Decreti del Direttore
Generale Regionale prot. n. 112, 114 e 115 del 15.03.2017 concernenti l’indizione dei concorsi per titoli per
l’inclusione o l’aggiornamento della graduatoria permanente provinciale, di cui all’art. 554 del D. lgs. 297/94,
relativa ai profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna n. 1396 del 19.10.2016 di
organizzazione dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna e funzioni delegate;
VISTE le risultanze concorsuali e la relativa graduatoria provvisoria provinciale pubblicata con atto prot. n.
1870 del 30 maggio 2017;
ESAMINATI e DEFINITI i reclami presentati dagli interessati;
DISPONE
Art. 1: è approvata in via definitiva e pubblicata in data odierna, la graduatoria provinciale permanente di cui
all’art. 554 del D.Lgs. 297 del 16.04.1994 relativa ai concorsi per titoli per i profili professionali di Assistente
Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico.
La graduatoria permanente provinciale definitiva allegata al presente atto, costituisce parte integrante dello
stesso.
Art. 2: Avverso la predetta graduatoria è esperibile ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del
lavoro, ai sensi dell’art. 12 comma 3 dei relativi bandi di concorso, citati in premessa.
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