
REGIONE PIEMONTE BU46 14/11/2019 
 

Codice A1008C 
D.D. 12 novembre 2019, n. 343 
Concorso per esami a n. 6 posti a tempo pieno e indeterminato di cat. D1 per il profilo di 
"Istruttore addetto alle attivita' agrarie e forest ali"-bando179. 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 16.475,68. 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. 6 posti a 
tempo pieno e indeterminato di categoria D1 per il profilo professionale di “Istruttore addetto alle 
attività agrarie e forestali” - bando 179, 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. 194 del 13/6/2019 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice della 
procedura sopra individuata; 
 
visti i verbali della Commissione Giudicatrice relativi alle sedute del 13 giugno, 3-9-10 luglio e 11 
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 6 vincitori della 
graduatoria finale di merito; 
 
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. 6 posti a tempo pieno e indeterminato di categoria D1 per il profilo professionale di 
“Istruttore addetto alle attività agrarie e forestali” - bando 179, 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. COGNOME  NOME  
PRIMA 
PROVA 
SCRITTA 

SECONDA 
PROVA 
SCRITTA 

COLLOQUIO  
PUNTEGGIO 
TOTALE 
CONSEGUITO 

1 Venturello  Irene Alice Elena 60/60 58/60 60/60 178 

2 Piras  Veruschka 60/60 56/60 59/60 175 

3 Petruzzelli  Laura 60/60 55/60 54/60 169 

4 Ortalda Elena 58/60 43/60 48/60 149 

5 Grosso  Silvio 56/60 42/60 50/60 148 

6 Boero  Maria Cristina 58/60 46/60 42/60 146 

 
- 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 6 vincitori della graduatoria finale di 
merito; 

- di dare atto che alla spesa complessiva di € 16.475,68. si fa fronte mediante l’integrazione dei 
seguenti impegni a favore della classe stip - stipendi/oneri/trattenute: 

 
Imp. n. 3464/2019 Euro 2.031,33 per trattamento economico fisso - capitolo 809011/2019; 
Imp. n. 3456/2019 Euro 541,96 per oneri a carico dell’Amministrazione - capitolo 
809015/2019; 
Imp. n. 3457/2019 Euro 172,66 per IRAP - capitolo 809016/2019. 
 
Imp. n. 3710/2019 Euro 10.156,63 per trattamento economico fisso - capitolo 816011/2019; 
Imp. n. 3653/2019 Euro 2.709,79 per oneri a carico dell’Amministrazione - capitolo 
816015/2019; 
Imp. n. 3499/2019 Euro 863,31 per IRAP - capitolo 816016/2019. 
 

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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