
 

  

   

 

 

 

            

 
Responsabile dell'Istruttoria 

Maria Grazia Capaci tel. 06.5168209306.51682093 

e-mail: cpimonterotondo@regione.lazio.it 
GRADUATORIA PROVVISORIA 

ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 56/1987  

Pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio (www.regione.lazio.it ) ai percorsi: Per i Cittadini → Lavoro 

→ News, Per i Cittadini → Lavoro → Documentazione, Per i Cittadini → Lavoro → Avviamento ex art. 16 

L.56/1987 e sulla pagina Facebook di “SPAZio LAVORO” 

 
Comune di Monterotondo 

Avviso pubblico di selezione, mediante avviamento degli iscritti al Centro per l’Impiego di Monterotondo 
(RM), finalizzato all'assunzione a tempo pieno e determinato per circa 220 giornate annue (feriali e festive) 
di n. 1 operaio agricolo e zootecnico, ex specializzato super - Area 1 Livello A, CCNL Operai agricoli e 
florovivaisti, da impiegare presso il CREA, Azienda Sperimentale Tor Mancina, Via Salaria 31, Monterotondo 
(RM), di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G14556 del 25/10/2022. 

 

 

N. 1 OPERAIO AGRICOLO E ZOOTECNICO – AREA 1 LIVELLO A CCNL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI 
CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO 

 

GRADUATORIA CANDIDATI AMMESSI 

  
N. Codice identificativo N. Prot. Punteggio 

base 

(+) 

Punti 

età 

(+) Punti carico 

familiare 

(-) Punti 

Isee 

Punteggio 

totale 

1  G 14556 - CPI M.ROTONDO - 001 1093879 100 6 0 25 81 

 

 

 

I soggetti interessati potranno richiedere istanza di riesame (tramite il modello allegato alla presente 

graduatoria – Allegato 6 della Determinazione Dirigenziale n. G14556 del 25/10/2022) avverso la presente 

graduatoria provvisoria entro 10 giorni dalla pubblicazione.  

Le istanze di riesame, a causa dell'emergenza in corso Covid-19, potranno essere presentate 

esclusivamente tramite P.E.O. (Posta Elettronica Ordinaria) all'indirizzo 

cpimonterotondo@regione.lazio.it ovvero tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo 

areacpinord@regione.lazio.legalmail.it e dovranno essere indirizzate al Dirigente dell’Area Decentrata 

Centri per l’Impiego Lazio Nord dell’Agenzia Regionale Spazio Lavoro.  

L'Amministrazione procedente, così come previsto dell'avviso pubblico, si riserva la facoltà di accertare 

d'ufficio la veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

445/2000 e potrà procedere in autotutela a rideterminare il punteggio, nei casi di semplici irregolarità ed 

omissioni che non costituiscano falsità, segnalata da enti/organi competenti. Qualora la domanda 

contenga dati non pertinenti, ancorché autocertificati, il richiedente sarà escluso dalla graduatoria.   

A G E N Z I A  R E G I O N A L E  S P A Z I O  L A V O R O  

 
 

http://www.regione.lazio.it/


 

   

 

 

 

L’Amministrazione richiedente procederà ad accertare il possesso dei requisiti generali per il pubblico 

impiego e dei requisiti inerenti al titolo di studio, alle patenti ed alle abilitazioni specificatamente richieste.  

 

La presente graduatoria verrà pubblicata, con valore di notifica per gli interessati, per n. 10 giorni sul 

portale regionale www.regione.lazio.it  ai percorsi: Per i Cittadini → Lavoro → News, Per i Cittadini → 

Lavoro → Documentazione, Per i Cittadini → Lavoro → Avviamento ex art. 16 L.56/1987 e sulla pagina 

Facebook di “SPAZio LAVORO”, al fine di darne ampia diffusione.    

P.O. Coordinamento CpI Lazio Nord  

                 M. Rita Gatta  

Dirigente 
 Lina Selva  
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