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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE BIBLIOTECARIO ARCHIVISTA - CATEGORIA 

GIURIDICA D - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
________________________________________________________________________________ 
 
 

GRADUATORIA FINALE 

 

Facendo seguito alla determinazione del Segretario generale n. 311 del 27 febbraio 2019 si rende 
nota la graduatoria finale dei candidati idonei al concorso in oggetto definita come da allegato A. 
 
Si ricorda inoltre che, come stabilito dal bando di concorso al punto 14 - VALIDITÀ DELLA 
GRADUATORIA, “La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di 
pubblicazione e potrà essere utilizzata per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato e anche per il conferimento di incarichi di valoro a tempo determinato, sia ad orario 
pieno che parziale.  
L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o il suo rifiuto non preclude alcun 
diritto sull’eventuale assunzione a tempo indeterminato.  
La graduatoria potrà essere utilizzata, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle relative 
disposizioni legislative e contrattuali nel tempo vigenti, anche da altre Amministrazioni che ne 
facciano richiesta e siano a ciò autorizzate, a condizione che le medesime rilascino l’assenso 
preventivo al comando o alla mobilità eventualmente richiesti dal comune di Schio. Gli idonei 
hanno facoltà di non accettare la proposta di assunzione di altri enti utilizzatori della graduatoria 
senza che questo faccia venir meno alcun diritto maturato presso il comune di Schio; di converso 
l'accettazione della proposta di assunzione di altri enti utilizzatori determina ad ogni effetto 
l'avvenuto scorrimento della graduatoria”. 
 
La presente comunicazione vale come notifica agli interessati. 
 

Schio, 27 febbraio 2019. 
 
 

IL CAPO SERVIZIO 
Giancarlo Giordani 
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Allegato A

n. Cognome Nome 1° scritto 2° scritto media orale totale

1 SBALCHIERO PAOLO 28,00 28,50 28,25 30,00 58,25

2 ANDREUZZI LAURA 22,00 23,00 22,50 27,00 49,50

3 ZUCCOLLO MICHELA 24,00 24,00 24,00 24,00 48,00

4 BUGANZA LUCREZIA 23,00 22,00 22,50 22,00 44,50
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