
ATTO DD 440/A1008D/2020 DEL 09/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: Approvazione dell’elenco di esperti in materia di selezione e valutazione del personale per la
costituzione di commissioni giudicatrici.

Con D.G.R. n. 27-873 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 –
Piano Triennale  dei  Fabbisogni  di Personale  2019/2021” e  n.  1-1653 del  14/07/2020 avente  ad oggetto
“Aggiornamento della D.G.R. n. 27-873 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 165/2001 – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021”, sono state individuate un insieme di
misure  assunzionali  che,  nel  rispetto  dei  limiti  assunzionali  e  dei  vincoli  di  finanza  pubblica  vigenti,
prevedono il ricorso ad una pluralità di procedure tra cui l’acquisizione di personale di qualifica dirigenziale
attraverso concorsi pubblici;

richiamato l’art. 16 del provvedimento organizzativo “Accesso all’impiego regionale”, approvato con D.G.R.
n. 75-13015 del 30.12.2009 e s.m.i., che prevede al punto 2 che: “Nella Commissione può essere prevista la
nomina di uno o più esperti in selezione e valutazione del personale per l’accertamento delle caratteristiche
psico-attitudinali,  motivazionali  e  di  attitudine  al  ruolo  da  ricoprire,  scelti  fra  esperti  di  qualificata  e
riconosciuta esperienza professionale, che presenziano a tutte o parte delle prove d’esame come stabilito nel
bando”.

richiamata la determinazione n. 332/A1008D/2020 del 03.08.2020 con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico per la ricerca di esperti in materia di selezione e valutazione del personale per la costituzione di
commissioni giudicatrici nominate per l’acquisizione di personale dirigenziale attraverso concorsi pubblici, e
che ha stabilito, altresì, che gli esperti individuati potranno essere utilizzati dall’amministrazione regionale,
alle medesime condizioni previste nell’avviso di cui sopra, per altre procedure di selezione pubblica diverse
da quelle concorsuali;

dato atto che, in applicazione dell’art. 17 del provvedimento organizzativo “Accesso all’impiego regionale”,
approvato con D.G.R.  n.  75-13015 del  30.12.2009 e  s.m.i.,  la  determinazione n.  332/A1008D/2020 del
03.08.2020 succitata ha definito il compenso giornaliero spettante ai componenti che verranno individuati
nella misura pari a € 250,00/giornata, oneri fiscali inclusi;

preso  atto  che  l’avviso  è  stato  divulgato  in  data  06.08.2020  tramite  pubblicazione  sul  sito  internet
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dell’Amministrazione  all’indirizzo  https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage,  nonchè
pubblicazione sul BURP n. 32 del 06.08.2020;

preso atto che nei termini indicati sono pervenute n. 127 candidature totali, che 8 candidature non sono state
prese in considerazione perché mancanti dei requisiti di ricevibilità della domanda indicati dall’avviso in
quanto:  inoltrate  con  mezzi  diversi  da  quelli  indicati,  in  formato  diverso  dal  pdf  se  inviate  attraverso
indirizzo PEC, contenenti documenti non rispondenti a quelli di cui all’avviso e/o incompleti, mancanti di
data e sottoscrizione nella candidatura e nel curriculum vitae, non corredate da curriculum vitae;

dato atto che, in considerazione dell’alto numero di candidature pervenute, nella valutazione comparativa di
merito  di  tutte  le  candidature  ammissibili  è  stato adottato,  quale  prevalente  criterio  di  scelta,  quello  di
maggiore rispondenza dei profili alla prestazione professionale ricercata sia in relazione alla materia sia alla
specifica e preponderante esperienza professionale per la selezione e l'assunzione di figure dirigenziali;

ritenuto pertanto opportuno approvare l’elenco di esperti in materia di selezione e valutazione del personale
individuati nelle modalità sopra menzionate, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante
e  sostanziale  e  da  pubblicarsi  sul  sito  internet  dell’Amministrazione  all’indirizzo
https://bandi.regione.piemonte.it/ concorsi-incarichi-stage;

stabilito inoltre che è facoltà dell’Amministrazione avvalersi di esperti scelti tra quelli presenti nell’elenco di
cui al precedente punto, quali componenti esterni di commissioni giudicatrici nominate per l’acquisizione di
personale attraverso selezioni pubbliche;

precisato che tale elenco non costituisce in alcun modo la formazione di una graduatoria e che la scelta verrà
effettuata  di  volta  in  volta  a  giudizio  insindacabile  dell’Amministrazione  sulla  base  della  maggiore
adeguatezza dell’esperto in relazione alla tipologia di selezione da effettuare;

stabilito inoltre che è facoltà dell’Amministrazione procedere, qualora ritenuto opportuno, ad un colloquio
preliminare con uno o più esperti scelti dall’elenco, e che la convocazione per lo stesso non costituisce per
l’Amministrazione alcun obbligo di affidamento dell’incarico;

dato atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa in quanto si demanda la quantificazione
della stessa e il relativo impegno alle successive singole determinazioni di affidamento dell’incarico, così
come stabilito dalla determinazione n. 332/A1008D/2020 del 03.08.2020;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

• artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

• D.Lgs n. 33/2013;

DETERMINA
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• di approvare l’elenco, formato nelle modalità indicate in premessa e allegato alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale, di esperti in materia di selezione e valutazione del personale e di
pubblicare  tale  elenco  sul  sito  internet  dell’Amministrazione  all’indirizzo
https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage;

• di stabilire che è facoltà dell’Amministrazione avvalersi di esperti scelti tra quelli presenti nell’elenco di
cui al precedente punto, quali componenti esterni di commissioni giudicatrici nominate per l’acquisizione
di personale attraverso selezioni pubbliche;

• di precisare che tale elenco non costituisce in alcun modo la formazione di una graduatoria e che la scelta
verrà effettuata di volta in volta a giudizio insindacabile dell’Amministrazione sulla base della maggiore
adeguatezza dell’esperto in relazione alla tipologia di selezione da effettuare;

• di stabilire che è facoltà dell’Amministrazione procedere, qualora ritenuto opportuno, ad un colloquio
preliminare con uno o più esperti scelti dall’elenco, e che la convocazione per lo stesso non costituisce per
l’Amministrazione alcun obbligo di affidamento dell’incarico;

• di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa e di demandare la quantificazione
della stessa e il relativo impegno alle successive singole determinazioni di affidamento dell’incarico, così
come stabilito dalla determinazione n. 332/A1008D/2020 del 03.08.2020.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  ai  sensi  dell’art.  61  dello  Statuto  e
dell’art. 5 della LR 22/2010.

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

Firmato digitalmente da Andrea De Leo
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Elenco esperti in materia di selezione e valutazione del personale 
per la costituzione di commissioni giudicatrici in ordine alfabetico

Allegato 1

COGNOME NOME

BERGAMO SILVIA

BIANCHI ILARIA

BOLOGNESI IVAN

BRUZZI DONATA

CHIES SONIA ISABELLA

CURIGLIANO MARIA FELICIA

FANTINI CRISTINA

FERRETTI MARIA SANTA

FORRESU CARLA

GHERRA BARBARA

GIACCONE TERESA

GIORGINI EMANUELA

GRASSO CHIARA

GROTTAROLI FEDERICA

MAGI CRISTINA

MANDER MAURO

MINSENTI FAUSTO

PERGA GIORGIA

SPAGNOLO REMIGIA




