
REGIONE PIEMONTE BU46 14/11/2019 
 

Codice A1008C 
D.D. 12 novembre 2019, n. 342 
Concorso per esami a n. 8 posti a tempo pieno e indeterminato di categoria D1 per il profilo di 
"Istruttore addetto ad attivita' di programmazione" -bando 178.Stabilizzazione del personale 
precario regionale. Approvazione verbali della Commissione giudicatrice, della graduatoria 
finale di merito ed autorizzazione alla stipulazione dei contratti di lavoro. Spesa complessiva 
di euro 21.967,59. Integrazione impegni vari. 
 
Vista la D.D. n. 59 del 22/3/2019 con la quale è stata bandito il concorso  per esami a n. 8 posti a 
tempo pieno e indeterminato di categoria D1 per il profilo professionale di “Istruttore addetto ad 
attività di programmazione” - bando 178, riservato esclusivamente al personale in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/17, inerente il percorso di stabilizzazione del 
personale precario del ruolo della Giunta regionale; 
 
vista la D.D. n. 182 del 6/6/2019 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice della 
procedura sopra individuata; 
 
visti i verbali della Commissione Giudicatrice relativi alle sedute del 27 giugno, 19 luglio, 4-9-10-
24 e 25 settembre dell’anno 2019; 
 
ritenuto di approvare integralmente i verbali succitati, agli atti della Direzione Segretariato 
Generale, nonché la graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice del 
concorso di che trattasi; 
 
dato atto che occorre autorizzare la stipulazione dei contratti individuali di lavoro ai sensi C.C.N.L. 
del Comparto Regioni ed Enti locali vigente – ruolo non dirigenziale dei primi 8 classificati della 
graduatoria finale di merito scorrendo l’ordine della stessa fino alla copertura dei posti messi a 
concorso; 
 
viste 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); 
 
vista la l.r. n. 9 del 19/3/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 
richiamata la D.G.R. n. 1-8566 del 22/3/2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto (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 
 
visto l’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017; 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
visto l’art. 17 della l.r. n. 23/2008 e i relativi provvedimenti organizzativi attuativi; 



visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
visto il D.Lgs. n. 33/2013; 
 

determina 
 
- di approvare i verbali, agli atti della Direzione Segretariato Generale, relativi al concorso per 

esami a n. 8 posti a tempo pieno e indeterminato di categoria D1 per il profilo professionale di 
“Istruttore addetto ad attività di programmazione” - bando 178, riservato esclusivamente al 
personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/17, inerente il 
percorso di stabilizzazione del personale precario del ruolo della Giunta regionale; 

 
- di approvare la sotto elencata graduatoria finale di merito: 
 

N. 
progr
. 

Cognome e Nome 
Esito 
prima 
prova  

Esito 
seconda 
prova  

Colloquio Inglese 
informati
ca 

Totale 
prove 

Note in caso 
di parità all. D 
del bando 

1 Peinetti Elisa 58 56 60 5 5 184   

2 Zeppetella Paolo 60 58 55 5 5 183   

3 Elia Emanuela 60 52 55 5 5 177   

4 Di Falco Sara 60 48 58 5 5 176 minore età 

5 Casale Flavio 60 54 56 2 4 176   

6 Bratta Francesca 58 58 49 4 3 172   

7 Moreschini Luca 58 54 47 5 4 168   

8 Alvaro Cecilia 60 46 52 5 3 166   

9 Spinelli Francesca 56 46 54 3 5 164   

10 
Ciampi Benedetta 
Chiara 

60 44 46 3 3 156   

11 Lobascio Igor 58 46 42 2 4 152   

12 Fava Stefano 48 52 42 3 2 147   

13 Giannuzzi Stefania 52 42 42 4 2 142   

14 Cavallo Franco 50 42 42 4 2 140   

 
- di autorizzare la stipulazione dei contratti individuali di lavoro ai sensi C.C.N.L. del Comparto 

Regioni ed Enti locali vigente – ruolo non dirigenziale dei primi 8 classificati della graduatoria 
finale di merito scorrendo l’ordine della stessa fino alla copertura dei posti messi a concorso; 



 
- di dare atto che alla spesa complessiva di € 21.967,59 si fa fronte mediante l’integrazione dei 

seguenti impegni a favore della classe stip - stipendi/oneri/trattenute: 
 

Imp. n. 3409/2019 Euro 2.031,33 per trattamento economico fisso - capitolo 801111/2019; 
Imp. n. 3418/2019 Euro 541,96 per oneri a carico dell’Amministrazione - capitolo 
801115/2019; 
Imp. n. 3428/2019 Euro 172,66 per IRAP - capitolo 801116/2019. 
 
Imp. n. 3676/2019 Euro 2.031,33 per trattamento economico fisso - capitolo 814051/2019; 
Imp. n. 3678/2019 Euro 541,96 per oneri a carico dell’Amministrazione - capitolo 
814055/2019; 
Imp. n. 3618/2019 Euro 172,66 per IRAP - capitolo 814056/2019. 
 
Imp. n. 3681/2019 Euro 2.031,33 per trattamento economico fisso - capitolo 815041/2019; 
Imp. n. 3561/2019 Euro 541,96 per oneri a carico dell’Amministrazione - capitolo 
815045/2019; 
Imp. n. 3621/2019 Euro 172,66 per IRAP - capitolo 815046/2019. 

 
Imp. n. 3481/2019 Euro 6.093,98 per trattamento economico fisso - capitolo 801031/2019; 
Imp. n. 3731/2019 Euro 1.625,87 per oneri a carico dell’Amministrazione - capitolo 
801035/2019; 
Imp. n. 3466/2019 Euro 517,99 per IRAP - capitolo 801036/2019. 
 
Imp. n. 3562/2019 Euro 4.062,65 per trattamento economico fisso - capitolo 809091/2019; 
Imp. n. 3658/2019 Euro 1.083,92 per oneri a carico dell’Amministrazione - capitolo 
809095/2019; 
Imp. n. 3634/2019 Euro 345,33 per IRAP - capitolo 809096/2019. 
 

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. n. 33/2013. 
 
Responsabile del procedimento: dr. Andrea De Leo 
 

Il Dirigente 
Dr. Andrea DE LEO 
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