ATTO DD 355/A1008D/2020

DEL 04/09/2020

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

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica (bando n.181) per titoli e colloquio per l’ assunzione a tempo
determinato di n. 3 unita’, di categoria D1 per il profilo professionale di “istruttore addetto ad
attività di programmazione”, in possesso di laurea e di un’ esperienza di almeno un anno
presso la Regione Piemonte. Bando n. 181 Approvazione verbali della Commissione
giudicatrice, della graduatoria finale di merito ed autorizzazione alla stipulazione dei contratti
di lavoro.

Vista la D.D. n.58 del 22/03/2019 avente ad oggetto “Approvazione di n. 2 avvisi di selezione pubblica per
titoli e colloquio per le assunzioni a tempo determinato per 2 anni a tempo pieno, di categoria D1, in
possesso di laurea e di almeno un anno maturata presso la Regione Piemonte. Avvisi di selezione n. 180 e
181”;
vista la D.D. n. 185 del 06/06/2019 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice dell’avviso di
selezione n.181;
visti i verbali della Commissione Giudicatrice relativi alle sedute del 13 – 19 giugno e 9 luglio dell’anno
2019;
ritenuto di approvare integralmente i verbali succitati, agli atti della Direzione della Giunta Regionale,
nonché la graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice dell'avviso di selezione di
che trattasi;
dato atto che occorre autorizzare la stipulazione dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato ai
sensi C.C.N.L. del personale Funzioni Locali del triennio 2016-2018d – ruolo non dirigenziale dei primi 3
classificati della graduatoria finale di merito scorrendo l’ordine della stessa fino alla copertura dei posti
messi a concorso;
Richiamate:
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 sono stati determinati i
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fabbisogni assunzionali e rideterminata la dotazione organica;
la D.G.R. n. 1-1653 del 14.07.2020 “Aggiornamento della D.G.R. n.27-873 del 23/12/19 avente ad oggetto
“Art.6, comma 2 del D.Lgs 165/2001. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019-2021”;
vista la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";
vista la D.G.R. n. 23-1630 del 3 luglio 2020 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Iscrizione
risorse, mediante variazioni compensative nell'ambito della medesima Missione e del medesimo Programma,
per la retribuzione del Personale assunto a tempo determinato per la gestione di Progetti Europei e/o Statali”
visti i capitoli 821603 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato”, 851603 “Oneri
riflessi a carico della Regione per il personale” (fondi europei – elenco 1, spese obbligatorie) che risultano
pertinenti e presentano la necessaria disponibilità;
attestata la regolarità amministrativa (D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, Disciplina del sistema dei controlli
interni, art. 6, comma 2);
tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia
di semplificazione";

•

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

•

il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17;

•

il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio
contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio
finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive;

•

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. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo
di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del
2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);
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DETERMINA

• di approvare i verbali, agli atti della Direzione Giunta Regionale, relativi alla selezione pubblica per titoli
e colloquio per n. 3 posti a tempo determinato di categoria D1 per il profilo professionale di “ istruttore
addetto ad attività di programmazione - bando n. 181, in possesso di laurea e di un’esperienza di almeno
un anno presso la Regione Piemonte ;
• di approvare la sotto elencata graduatoria finale di merito:
N.
Cognome e Nome
progr.

Collo Infor Lingua
Punteg
quio/ matic straniera/ gio
60
a/5
10
Titoli

TOTALE

1

PEINETTI Elisa

60

5

10

3,55

78,55

2

LA GRECA Francesca

58

5

9

5,4

77,40

3

DI FALCO Sarah

52

5

9

5,5

71,50

4

MONTANI Floriana

50

5

10

1,5

66,50

5

CIAMPI Benedetta Chiara

46

5

4

6,6

61,60

6

SPINELLI Francesca

46

5

6

4,5

61,50

7

DI PANE Alberto

45

5

5

3,4

58,40

8

LOFFREDO Silvia

44

5

4

2,55

55,50

9

GAVAZZA Tommaso

42

5

6

1,2

54,20

• di prendere atto che i nominativi che formano la graduatoria, di seguito indicati, sono stati assunti a tempo
indeterminato, a seguito dell'attivazione della procedura speciale di reclutamento finalizzata al
superamento del precariato, riservata al personale di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs 75/2017 (approvata
con D.D. n.342 del 12/11/2019):
- PEINETTI Elisa;
- DI FALCO Sara;
• di autorizzare la stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi C.C.N.L. del Comparto Funzioni
Locali triennio 2016-2018 – a tempo determinato e pieno con la 2° classificata Sig. La Greca Francesca,
per anni 2 dalla data di decorrenza del contratto;
• di dare atto che alla spesa complessiva di € 15.884,68 (di cui € 11.181,18 per trattamento economico fisso
e € 4.703,50 per oneri a carico dell’Amministrazione) si fa fronte mediante i seguenti impegni a favore
della classe - dipendenti diversi come uniti elenchi:
Imp. n. 9769/2020 Euro 11.181,18 per trattamento economico fisso - capitolo 821603/2020;
Imp. n. 9771/2020 Euro 4.703,60 per oneri a carico dell’Amministrazione - capitolo 851603/2020
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
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61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010; la stessa non è soggetta agli obblighi di pubblicazione
disciplinati dal D.LGS. n. 33/2013.
Responsabile del procedimento: dr. Andrea De Leo

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