
ATTO DD 15/A1008D/2022 DEL 24/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
A1008D - Organizzazione e pianificazione delle risorse umane

OGGETTO: Concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  a  n.  6  posti  di  qualifica  dirigenziale  a  tempo
indeterminato  per  il  profilo  professionale  di  “Esperto  amministrativo”  -  Bando  n.  184.
Approvazione verbali della Commissione Giudicatrice e della graduatoria finale di merito.

Richiamata la D.G.R. n. 27-873 del 23/12/2019 avente per oggetto “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 - Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021”, con la quale la Giunta
regionale, sulla base dei fabbisogni rilevati, ha individuato un insieme di misure assunzionali che prevedono
il  ricorso  ad  una  pluralità  di  procedure,  tra  cui  l’attivazione  di  concorsi  pubblici  per  l’acquisizione  di
personale di qualifica dirigenziale;

vista la D.D. n. 499 del 4/11/2020 avente ad oggetto “Approvazione di n. 3 bandi di concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di posizioni dirigenziali per il ruolo della Giunta regionale, con la quale è
stato approvato,  tra gli  altri,  il  bando di  concorso pubblico per titoli  ed esami a  n.  6 posti  di  qualifica
dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale di “Esperto amministrativo” - Bando n. 184;

viste le DD.DD. n. 58 del 12/02/2021 e n. 363 del 29/06/2021 con le quali è stata nominata la Commissione
Giudicatrice del concorso pubblico di che trattasi;

vista la D.D. n. 464 del 04.08.2021 avente ad oggetto: “Integrazione della D.D. n. 499 del 04.11.2020 di
approvazione del bando n. 184”;

visti i verbali della Commissione giudicatrice relativi alle sedute del 17 maggio 2021, del 28 maggio 2021,
del 15 giugno 2021, del 18 giugno 2021, del 21 giugno 2021, del 30 giugno 2021, del 05 luglio 2021, del 13
luglio 2021, del 19 luglio 2021, del 20 luglio 2021, del 02 agosto 2021, del 06 agosto 2021, del 01 settembre
2021, del 06 settembre 2021, del 10 settembre 2021, del 13 settembre 2021, del 20 settembre 2021, del 23
settembre 2021, del 27 settembre 2021, del 01 ottobre 2021, del 04 ottobre 2021, del 07 ottobre 2021, del 12
ottobre 2021, del 13 ottobre 2021, del 18 ottobre 2021, del 16 novembre 2021, del 26 novembre 2021, del 02
dicembre 2021, del 07 dicembre 2021, del 16 dicembre 2021, del 17 dicembre 2021, dell’11 gennaio 2022,
del 12 gennaio 2022 e del 13 gennaio 2022;

ritenuto  di  approvare  integralmente  i  verbali  succitati,  agli  atti  della  Direzione  della  Giunta  Regionale,
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nonché la graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del bando di che trattasi,
indicata nell’allegato A) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

visto l'art. 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le graduatorie dei
concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un
termine di due anni dalla data di approvazione;

attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  1-4046  del
17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• il  decreto  legislativo  n.  165  del  30/03/2001  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4 e 17;

• la  legge regionale  n.  23 del  28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli  uffici  regionali  e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;

• il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";

• la  D.G.R.  n.  1-4046  del  17/10/2016  "Approvazione  della  Disciplina  del  sistema  dei  controlli
interni", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

• la  D.G.R   n.  1-3082 del  16.04.2021 -  "Approvazione del  Piano triennale  di  prevenzione della
corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte che  sostituisce  la D.G.R. 37 - 1051 del
21.02.2020";

DETERMINA

- di approvare i verbali, agli atti della Direzione della Giunta Regionale, relativi al concorso pubblico per
titoli ed esami a n. 6 posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale di
“Esperto amministrativo” - Bando n. 184;

- di approvare la graduatoria finale di merito di cui all’allegato A) al presente atto, per farne parte integrante
e sostanziale;

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; la stessa è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 19 del
D.Lgs. n. 33/2013.

Responsabile del procedimento: dr. Andrea De Leo

IL DIRIGENTE (A1008D - Organizzazione e pianificazione delle risorse
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umane)
Firmato digitalmente da Andrea De Leo
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Allegato A)

GRADUATORIA FINALE DI MERITO – BANDO DI CONCORSO N. 184 

Cognome Nome P.ggio 1a prova P.ggio 2 prova Titoli P.ggio finale

GOLA GERMANO 29 29 9,93 30 97,93
BRANDOLINI MARCO 29 22 5,00 37 93,00

DONATI DAVIDE 25 21 8,00 37 91,00
CITRINITI LUIGI 29 25 1,90 33 88,90

CAPORALE FRANCO 23 28 7,00 30 88,00
ZANIOLO TIZIANA 22 24 6,00 36 88,00

FERRARIO PAOLA 26 27 2,90 32 87,90
PORRATO RAFFAELLA 23 25 8,00 31 87,00
RISSOLIO ALBERTO 24 23 7,25 32 86,25
GANDOLFI DAVIDE ANTONIO 29 21 1,00 35 86,00

BERNARDELLI PAOLA ELENA 21 27 6,90 29 83,90
VIOLA BARBARA DEBORA 25 21 8,00 29 83,00
CAON STEFANO 24 23 0,00 34 81,00

DELL’OLMO TIZIANA 24 21 6,00 29 80,00
RIGHI ENRICO 21 21 6,00 31 79,00
BRINI DANIELA 21 22 8,00 25 76,00
DORE CORRADO 23 23 6,00 23 75,00

Colloquio, inglese e 
informatica
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