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A V V I S O 

Si rende noto che in data 30 ottobre 2017, alle ore 9, verranno effettuate, presso la sede 

dell’Ambito Territoriale di Latina (Via Legnano 34), ulteriori operazioni di nomina in ruolo da 

Concorso di cui al D.D.G. 206/2016 e da GaE, per la copertura della residua disponibilità di 

posti a compensazione del contingente autorizzato. 

A seguito delle disponibilità rilevate per la Provincia di Latina, nonché delle comunicazioni 

pervenute dagli altri Ambiti del Lazio, le nomine verranno effettuate per le classi di concorso e 

nei limiti numerici di cui alla tabella seguente: 

 A011 

Concorso 

A012 

Concorso 

A022 

Concorso 

A040 

GaE 

AA25 

GaE 

AC56 

GaE 

Frosinone   2 = = = 

Latina  1 3 1 1 1 

Rieti  1 1 = = = 

Roma 3 5 22 = = = 

Viterbo 1 1 2 = = = 

Contestualmente alle predette operazioni verranno altresì assegnati i seguenti ulteriori 3 posti in 

surroga, derivanti da rinunce su nomine già effettuate in base alla ripartizione del contingente 

regionale già precedentemente autorizzato: 

- A011: n. 1 posto su Ambito RM10, 

- A022: n. 2 posti su Ambito FR18. 

Sono pertanto convocati i seguenti candidati: 

- G.M. AD04: dalla posizione 604 alla posizione 650; 

- G.M. A011: dalla posizione 87 alla posizione 100; 

- GaE A040: candidato alla posizione 2; 

- GaE AA25: candidato alla posizione 1; 

- GaE AC56: candidato alla posizione 1. 

Il presente avviso, che viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio,  assume a tutti gli 

effetti di legge valore di convocazione. 

I candidati interessati sono tenuti a consultare il sito istituzionale dell’Ufficio e l’Albo pretorio 

per ulteriori comunicazioni. L’elenco delle disponibilità sarà comunque pubblicato entro le 24 

ore precedenti alla convocazione. 

Latina, 18/10/2017 

IL DIRIGENTE 
Anna Carbonara 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.4, D.L.vo n. 

31/1993) 
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