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AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la delibera del Direttore Generale n. ANG/89/INT del 5 febbraio 2010 con la quale si
provvede all’approvazione degli atti della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione di 4 unità di personale, per il profilo di Funzionario d’Amministrazione, Terza area
funzionale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri,
fascia retributiva F 1, con contratto a tempo indeterminato nel ruolo del personale non dirigenziale
dell’Agenzia Nazionale per i Giovani di cui è stata data notizia mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 10 del 5
febbraio 2010;
ACCERTATA la presenza di due errori materiali nella graduatoria di cui all’allegato A della
citata delibera n. ANG/89/INT del 5 febbraio 2010 concernenti i luoghi e la data di nascita dei
candidati al 3° e 4° posto della graduatoria ;
VISTI gli atti del suddetto concorso;
ACCERTATA la regolarità della procedura;
DELIBERA
Art. 1
Nell’allegato A alla delibera ANG/89/INT il luogo e la data di nascita del candidato Cocco Giovanni,
classificatosi al 3° posto, sono sostituiti rispettivamente con “Latina” e “ 25/03/1973”; il luogo e la data
di nascita del candidato Andrea Plithakis, classificatosi al 4° posto, sono sostituiti rispettivamente con
“Bergamo” e “7/03/1972”.
Art. 2
Per effetto di quanto disposto dal precedente art. 1, la graduatoria di cui all’allegato A alla delibera
ANG/89/INT risulta aggiornata come segue:
Posizione
1
2
3
4

Cognome Nome
Catena Simone
Perfetto Giovanna
Cocco Giovanni
Plithakis Andrea

Luogo di nascita
Roma
Benevento
Latina
Bergamo

Data di
nascita

Punteggio
complessivo

20/09/1976
08/06/1974
25/03/1973
07/03/1972

72,50
70,50
69,75
68,50

Art. 3
Fermo restando che nulla varia in relazione all’ordine dei candidati vincitori del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione di 4 unità di personale, per il profilo di Funzionario
d’Amministrazione, Terza area funzionale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
personale del comparto Ministeri, fascia retributiva F 1, con contratto a tempo indeterminato nel ruolo
del personale non dirigenziale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, la presente delibera viene
pubblicata sul sito www.agenziagiovani.it.
Roma, 08/02/2010
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Di Caro

