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Barumini, 26/09/2022 
 
 

PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI 
UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO 
INDETERMINATO E PARZIALE PER N. 24 ORE (PART TIME MISTO), DI 
PERSONALE CON FUNZIONI DI CERAMISTA - AREA B, LIVELLO B1 CCNL 
FEDERCULTURE 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI  
 
Richiamato il Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di 
incarichi professionali e collaborazioni, approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 3 del 10 febbraio 2012;  

Richiamato, in particolare, l’art. 19 del citato Regolamento, il sottoscritto Dott. Tonino Chironi, nella 
qualità di Segretario Generale della Fondazione Barumini Sistema Cultura, scaduto il termine per la 
presentazione delle istanze di ammissione alla procedura selettiva di cui sopra, esaminate le domande 
pervenute e visti i requisiti di ammissibilità al concorso, adotta il seguente provvedimento di 
ammissibilità provvedendo contestualmente alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi sul 
sito della Fondazione Barumini Sistema Cultura e sull’albo pretorio online del Comune di Barumini.  

Richiamata la propria precedente comunicazione dello scorso 19.09.2022 con la quale si era 
provveduto alla verifica dell’ammissibilità delle istanze di partecipazione e individuato il termine del 
21.09.2022 alle ore 12.00 per l’integrazione documentale richiesta ad alcuni candidati;  

Rilevato che entro il termine convenuto sono state integrate n. 1 delle n. 1 istanze per le quali si era 
riscontrata la necessità di una integrazione documentale;   

Visto l’elenco dei candidati esclusi pubblicato nella sezione trasparenza del sito della fondazione; 

Preso atto che alla luce della documentazione prodotta, tale candidatura non risulta ammissibile, si 
riporta di seguito l’elenco definitivo dei candidati ammessi alla selezione di cui sopra:  
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 n. identificativo candidato Valutazione 

1 100/2022 AMMESSO/A 

2 101/2022 AMMESSO/A 

3 102/2022 AMMESSO/A 

4 103/2022 ESCLUSO/A 

 
 
IL Presente atto si intende quale convocazione ufficiale alla procedura selettiva che si terrà il giorno 
28 SETTEMBRE 2022 ore 9.30 presso i locali del Centro Giovanni Lilliu in viale Su Nuraxi a  
Barumini. 
 
 

 
                                                                                                                              Il Segretario Generale 

     Dott. Tonino Chironi 
 


