
ATTO DD 336/A1008D/2021 DEL 09/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: Modifica della D.D. n. 332 del 08.06.2021 avente per oggetto: "Avviso di selezione pubblica
per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 5 unità, per figure
professionali  riferite all’area tecnica di  conservatore addetto alle varie sezioni  del  Museo
Regionale di Scienze Naturali, per un periodo di 12 mesi, categoria D - posizione economica
D1. Bando n. 191. Approvazione verbali della Commissione di selezione, della graduatoria
finale di merito ed autorizzazione alla stipulazione dei contratti di lavoro", per quanto attiene
la graduatoria finale di merito.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 332 del 08.06.2021 con la quale sono stati:

• approvati i verbali relativi alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e
determinato di n. 5 unità, per figure professionali riferite all’area tecnica di conservatore addetto alle varie
sezioni del Museo Regionale di Scienze Naturali,  per un periodo di 12 mesi,  categoria D - posizione
economica D1 (Bando n. 191);

• approvata la graduatoria finale di merito del bando di che trattasi;
• autorizzata la stipulazione dei contratti individuali di lavoro ai sensi del C.C.N.L. del comparto Funzioni

Locali del triennio 2016 - 2018, a tempo pieno e determinato, per mesi 12 dalla data di decorrenza del
contratto con i primi 5 candidati, classificati nella graduatoria finale di merito e scorrendo l’ordine della
stessa fino alla copertura dei posti messi a selezione;

considerato che, per mero errore materiale occorso nella redazione della graduatoria finale di merito, non è
stato indicato il candidato classificatesi all’8° posto;

ritenuto, pertanto, di modificare la D.D. n. 332 del 08.06.2021, provvedendo alla sostituzione dell’allegato
A) alla stessa con l’allegato A) alla presente determinazione per farne integrante e sostanziale, nel quale è
indicata la graduatoria finale di merito del bando di che trattasi, fermo restando quant’altro disposto con la
determinazione sopra citata;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;
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tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

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

• 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";

• 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 modificare la D.D. n. 332 del 08.06.2021, provvedendo alla sostituzione dell’allegato A) alla stessa con
l’allegato  A)  alla  presente  determinazione  per  farne  integrante  e  sostanziale,  nel  quale  è  indicata  la
graduatoria  finale  di  merito  del  bando  di  che  trattasi,  fermo  restando  quant’altro  disposto  con  la
determinazione sopra citata.

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.

IL DIRIGENTE (A1008D - Organizzazione e pianificazione delle risorse
umane)

Firmato digitalmente da Andrea De Leo
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Allegato A)

GRADUATORIA FINALE DI MERITO

N COGNOME NOME

1 BERTOTTO STEFANIA 43 18 61
2 CIAVATTA FEDERICO 51 8,5 59,5
3 MARITANO UMBERTO 47 6,5 53,5 X
4 RUZZON MATTEO 47 6,5 53,5
5 PEPE ALESSANDRA 43 6,5 49,5
6 TOTA ROBERTA 49 0 49
7 BIANCHI ETTORE 42 6 48
8 BAKOVIC FLAVIO 42 0 42

BANDO 191 – Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 5 unita’, per figure professionali riferite all’area tecnica di 
conservatore addetto alle varie sezioni del Museo Regionale di Scienze Naturali, per un periodo di 12 mesi, categoria D - posizione economica D1. Approvazione verbali della 

Commissione di selezione, della graduatoria finale di merito ed autorizzazione alla stipulazione dei contratti di lavoro.

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 

TITOLI

TOTALE 
PUNTEGGIO

TITOLI DI PREFERENZA AI SENSI 
DELL’ALLEGATO B AL BANDO
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