
Avviso n. 4/II^ 

 
 

PROVINCIA di ORISTANO 
Settore Pianificazione Territoriale, Politiche Comunitarie, Programmazione ed Informativo Territoriale 

 

AVVISO 

Selezione di cui alla determinazione n. 140/2011: Espletamento delle prove colloquiali e 

Proclamazione dei Concorrenti Ammissibili. 

 

IL DIRIGENTE 

Con riferimento alla Selezione con procedura comparativa, per titoli e colloquio, di cui alla 

determinazione n. 140/2011, per l’individuazione dei candidati a svolgere il Tirocinio Formativo di 

Orientamento per giovani laureati con competenze nella pianificazione di area vasta, nella 

programmazione inerente lo sviluppo del territorio e nelle politiche comunitarie, per i seguenti profili: 

1) Pianificatore Progettista di Area Vasta; 

2) Diplomato con Competenze in Geographic Information System (GIS); 

3) Addetto allo “Sportello Europa”; 

4) Laureato con Competenze in Affari Generali ed Amministrativi. 

RENDE NOTO 

Per estratto dal Verbale della Commissione di Valutazione, chiuso il giorno 27 luglio 2012, i risultati 

delle prove colloquiali dei candidati ammessi, come da Allegato A) alla determinazione n. 87 del 31 

luglio 2012, sono i seguenti: 

Profilo “Diplomato con Competenze in Geographic Information System (GIS)” 

- n. 1 ammissibile:  dott. ing. Tonino Mulas. 

Profilo “Addetto allo “Sportello Europa”” 

- n. 3 ammissibili:  dott.ssa Arianna Cominu; 

-     dott.ssa Antonella Mele; 

-     rag.ra Mariarosa Spanu. 

Profilo “Laureato con Competenze in Affari Generali ed Amministrativi” 

- Selezione dichiarata deserta per assenza di tutti i candidati convocati perché valutati ammessi 

(vedi precedente avviso n. 05/I° del 3 luglio u.s.). 

Profilo “Pianificatore Progettista di Area Vasta” 

- Selezione già dichiarata deserta per assenza di candidati valutati ammessi (vedi precedente 

avviso n. 04/I° del 23 maggio u.s.). 

Sono, pertanto, risultati ammissibili, ai sensi ed effetti dei §§ 10, 11 e 12 dell’Avviso, i candidati: 

per il profilo “Diplomato con Competenze in Geographic Information System (GIS)”: 

1) dott.  ing.  Tonino Mulas  residente in Oristano. 

per il profilo “Addetto allo “Sportello Europa””: 

1) dott.ssa Arianna Cominu  residente in Marrubiu; 

2) dott.ssa Antonella Mele  residente in Busachi; 

3) rag.ra Mariarosa Spanu   residente in Cabras. 

 

Oristano 31 luglio 2012 

Il Dirigente 

              - Ugo Boca - 


