ATTO DD 536/A1008D/2021

DEL 30/09/2021

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

OGGETTO: Integrazione della D.D. n. 499 del 04.11.2020 di approvazione del bando n. 185.

Richiamata la D.D. n. 499 del 04.11.2020 con la quale è stato, tra gli altri, approvato il bando di concorso
pubblico per titoli ed esami a n. 10 posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo
professionale di “Esperto tecnico della viabilità, trasporti, opere pubbliche, assetto idrogeologico, estrattivo,
ambientale ed energetico” (Bando n. 185);
premesso che in data 17.06.2021 è stata espletata la prova preselettiva prevista nel predetto bando, in
modalità online da remoto;
visto il verbale n. 13 della seduta del 17.09.2021 con il quale la Commissione giudicatrice del bando di che
trattasi ha deliberato:
• lo svolgimento di una prova preselettiva suppletiva, alla quale saranno ammessi i candidati che sono
occorsi in problematiche audio e/o video, sia nella fase di identificazione determinando conseguentemente
l’impossibilità di accedere alla suddetta prova, sia durante lo svolgimento della stessa, in termini di
disconnessione video dal collegamento zoom o dalla piattaforma Lime di erogazione del test, tali da
determinare l’impossibilità di completare la prova e che sono stati motivo di esclusione da parte della
Commissione, come previsto nei verbali n. 7 del 30/6/2021 e n. 8 del 5/7/2021;
• che la suddetta prova suppletiva si svolgerà in presenza ed alle medesime condizioni stabilite per la prova
del 17/6/2021;
• che la stessa s’intenderà superata da parte dei candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore
a quello del candidato classificatosi al 150° posto in esito alla precedente prova preselettiva e cioè non
inferiore a 16,150 punti. I candidati che avranno conseguito il suddetto punteggio minimo sono da
considerare in aggiunta ai candidati che hanno superato la precedente prova preselettiva;
ritenuto, pertanto, necessario integrare il bando n. 185, al fine di rendere possibile lo svolgimento della
suddetta prova preselettiva suppletiva;
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;
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tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";

•

artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale";

•

D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e
s.m.i.;

•

D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

•

D.G.R. n. 35-7608 del 28/9/2018 avente per oggetto: "L.R. 23/2008. Nuove disposizioni in materia
di accesso all'impiego regionale. Sostituzione del Capo I dell'allegato alla D.G.R. 75-13015 del
30/12/2009 e revoca della D.G.R. 16-29545 del 28/02/2000";

•

D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della Trasparenza per gli anni 2020-2022";

DETERMINA

di integrare il bando n. 185, approvato con D.D. n. 499 del 04.11.2020, prevedendo una prova preselettiva
suppletiva, che si svolgerà in presenza e alle medesime condizioni della prova preselettiva già espletata, alla
quale saranno ammessi i candidati di cui premessa e che si intenderà superata da parte dei candidati che
abbiano conseguito un punteggio non inferiore a quello del candidato classificatosi al 150° posto in esito alla
precedente prova e cioè non inferiore a 16,150 punti.
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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