
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1008C 
D.D. 28 gennaio 2019, n. 10 
Selezione finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 unita' di categoria B1, di cui 
3 con chiamata numerica e 2 con chiamata nominativa, riservata ai lavoratori disabili di cui 
alla Legge 68/99 e s.m.i . Approvazione dei verbali della Commissione di selezione e 
individuazione dei 3 candidati idonei avviati a selezione dall'Agenzia Piemonte Lavoro con 
chiamata numerica. 
 
 
Vista la D.D. n. 108 del 22 settembre 2016 con la quale si è stabilito di procedere, per l’anno 2016 
alla selezione finalizzata all’assunzione di n. 5 unità di categoria B1, di cui 3 con chiamata 
numerica e 2 con chiamata nominativa, di lavoratori disabili ai sensi della Legge n. 68/99 e s.m.i.; 
 
vista la D.D. n. 7 del 23 gennaio 2017 con al quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice 
della selezione sopra individuata; 
 
visti i verbali delle sedute della Commissione Giudicatrice del 7.01.2019 (verbale n. 1) e del 
16.01.2019 (verbali n. 2 e 3) relativi alla selezione finalizzata all’assunzione di 3 candidati avviati 
dall’Agenzia Piemonte Lavoro con chiamata numerica; 
 
ritenuto di approvare integralmente i verbali succitati unitamente all’elenco dei candidati risultati 
idonei alla selezione; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso; 
 

  IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. n. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001, 
visto l’art. 17 della l.r. n. 23/2008, 
vista la L. n. 68 del 12 marzo 1999, 
viste le D.G.R. n. 29-7219 del 10 marzo 2014 e n. 48 del 4 agosto 2014 
 
 
 

     determina 
 
di approvare i verbali delle sedute della Commissione Giudicatrice della selezione finalizzata 
all’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 unità di categoria B1, di cui 3 con chiamata numerica e 
2 con chiamata nominativa, di lavoratori disabili di cui alla Legge 68/99 e s.m.i, del 7.01.2019 
(verbale n. 1) e del 16.01.2019 (verbali n. 2 e 3) relativi alla selezione dei 3 candidati avviati 
dall’Agenzia Piemonte Lavoro con chiamata numerica, dando atto che sono risultati idonei i sotto 
elencati candidati: 
   
• INSINNA Antonina, nata a Palermo il 19.10.1971 
• ROSSO Valentina, nata a Torino il 24.01.1972 
• TOLENTINO Gaetano, nato a Rivoli il 03.10.1969 
 
 



di provvedere alla comunicazione all’Agenzia Piemonte Lavoro dell’esito della selezione ai fini 
degli adempimenti conseguenti. 
 
 
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 non è soggetta agli obblighi di 
pubblicazione disciplinati dal D.Lgs. 33/2013. 
     
          
        Il Responsabile del Settore 
             dott. Andrea DE LEO 
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