
REGIONE PIEMONTE BU13S1 28/03/2019 
 

Codice A1008C 
D.D. 20 marzo 2019, n. 56 
Bando pubblico di mobilita' volontaria esterna per n. 7 posizioni di categoria D e di n. 13 
posizioni di categoria C, a tempo pieno, inerenti strutture della Giunta regionale. 
Approvazione dei verbali della Commissione di valutazione n. 8 e della graduatoria finale 
della posizione B6/2018 inerente la Direzione Competitivita' del sistema regionale. 
 
Vista la D.D. n. 259 del 28.11.2018,  modificata con D.D. n. 8 del 22.01.2019 con la quale è stato 
approvato il bando pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura, mediante passaggio 
diretto tra Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di n. 7 
posizioni di categoria D e di n. 13 posizioni di categoria C, a tempo pieno,  inerenti strutture della 
Giunta regionale; 
 
vista la D.D. n. 15/A1008C del 4.02.2019 con la quale è stata nominata, tra l’altro, la Commissione 
di valutazione n. 8 inerente la posizione B6/2018, categoria D, relativa alla Direzione Competitività 
del sistema regionale, Settore “Monitoraggio, valutazione e controlli”, sulla base di quanto disposto 
dalla D.D. n. 138 del 13.9.2017 e smi, con la quale è stata approvata la disciplina per la procedura 
di che trattasi; 
 
visti i verbali della Commissione di valutazione n. 8 riferiti alla posizione B6/2018 relativi alle 
sedute del 13 febbraio 2019, Verbale n. 1, e del 22 febbraio  2019, Verbale n. 2, e relativi allegati, 
afferenti alle suddette posizioni; 
 
ritenuto di approvare integralmente i verbali succitati nonché la graduatoria finale formulata dalla 
Commissione di valutazione sopra citata; 
 
dato atto che occorre provvedere all’avvio della procedura per il trasferimento del candidato 
dichiarato idoneo collocatosi al 1° posto della graduatoria, sulla base di quanto disposto dalla 
disciplina di cui alla D.D. n. 138 del 13.9.2017 e smi sopra richiamata, per la copertura del posto 
inerente la posizione B6/2018 del bando di mobilità esterna di che trattasi; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
tutto ciò premesso; 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli art. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 
 
visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e smi; 
 
vista la DGR n. 21-5606 dell’11.9.2017 di modifica ed integrazione al provvedimento organizzativo 
in materia di mobilità del personale; 
 



vista la D.D. n. 138 del 13.9.2017 e smi con la quale è stata approvata la disciplina per la procedura 
di acquisizione di personale attraverso mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2 
bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi; 
 
visto il bando pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura, mediante passaggio diretto 
tra Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di i n. 7 
posizioni di categoria D e n. 13 posizioni di categoria C, a tempo pieno, inerenti strutture della 
Giunta regionale; 
 
 
 

determina 
 
- di approvare i verbali, agli atti dell’Amministrazione, relativi alla procedura per la copertura 
 della posizione relativa alla Direzione Competitività del sistema regionale B6/2018, 
categoria D, Settore “Monitoraggio, valutazione e controlli”, di cui al bando pubblico di mobilità 
volontaria esterna, mediante passaggio diretto tra Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. n. 165/2001, di n. 7 posizioni di categoria D e n. 13 posizioni di categoria C, a tempo pieno, 
inerenti strutture della Giunta regionale; 
 
- di approvare  la sotto elencata graduatoria finale: 
 
1° Massimiliano VERCELLI, dipendente del Comune di Torino (votazione complessiva  48/60); 
2° Anna Maria GROSSO, dipendente del Comune di Torino  (votazione complessiva 47/60); 
 
-  di dare atto che occorre provvedere all’avvio della procedura per il trasferimento del 
candidato dichiarato idoneo collocatosi al 1° posto in graduatoria, signor Massimiliano Vercelli 
dipendente del Comune di Torino, sulla base di quanto disposto dalla disciplina di cui alla D.D. n. 
138 del 13.9.2017 e smi del bando di mobilità esterna di che trattasi, per la copertura del posto 
inerente la posizione B6/2018, Settore “Monitoraggio, valutazione e controlli” - Direzione 
Competitività del sistema regionale. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 

 
Il Responsabile del Settore 

Dr. Andrea DE LEO 
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