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ATTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

DEL 27/12/2016 
 
 

Oggetto: applicazione  legge 11/12/2016 n. 232  (in Gazzetta Ufficiale - 
serie generale - n. 297 del 21/12/2016), recante: «Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2017  bilancio pluriennale per il 
triennio 2017-2019» la quale dispone all’art. 1 comma 368 “all’art. 4 
comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125 la parola “2016” è 
sostituita dalla seguente “2017”.  

 
 
 
In esecuzione della delibera del CDA del 22/12/2016 si dispone l’applicazione di quanto 
previsto dall’art. 1 comma 368 della legge 11/12/2016 n. 232 la quale dispone la 
sostituzione della parola “2016” prevista dall’art. 4 comma 4 del decreto-legge 31/08/2013 
n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, dalla seguente 
“2017”. 
 
Le graduatorie interessate sono le seguenti. 
 
 

• selezione di n. 34 operatori agli sportelli del “Servizio Informagiovani” del 
Comune di Roma- provvedimento in esecuzione del provvedimento in 
autotutela dell’A.D. del 15/04/2010 

 

• selezione di n. 5 unità full-time a tempo indeterminato e 11 part-time a tempo 
indeterminato : solo graduatorie profili a, e, f, g, h,i 

 

• selezione n. 17 unità part-time a tempo indeterminato 

 

• selezione n. 9  unità full-time a tempo indeterminato 
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• selezione di complessive 18 unità da assumere presso Zètema Progetto 
Cultura s.r.l.  

 

• selezione di n. 1 operatore di call-center madrelingua giapponese 

 

• selezione di n. 1 coordinatore servizi per gli eventi di sport e cultura sportiva  

 

Pertanto le graduatorie sopra citate  avranno scadenza al 31/12/2017. 
 
 
27  dicembre 2016 
 
        Il Responsabile del Procedimento 
         Gemma Rubino 
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