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ATTO DD 61/A1000A/2021 DEL 17/02/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Parziale modifica ed integrazione della D.D. n. 579 del 02.12.2020 di approvazione 
delle procedure di selezione per titoli e colloquio (bandi nn. 187 - 188 - 189 - 190 - 
191). 
 
 

 
Richiamata la D.D. n. 579 del 02.12.2020 di approvazione delle procedure di selezione per titoli e 
colloquio, di seguito descritte: 
• avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 

n. 42 unita’, per un periodo di 12 mesi per figure professionali riferite all’ area amministrativa, 
categoria D - posizione economica D1, da destinarsi alle sedi degli uffici regionali delle diverse 
province della Regione Piemonte - Bando n. 187; 

• avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’ assunzione a tempo pieno e determinato 
di n. 32 unita’, per un periodo di 12 mesi per figure professionali riferite all’area tecnica, 
categoria D - posizione economica D1, da destinarsi alle sedi degli uffici regionali delle diverse 
province della Regione Piemonte - Bando n. 188; 

• avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’ assunzione a tempo pieno e determinato, 
per un periodo di 12 mesi, di n. 11 unità, di cui n. 8 per figure professionali da inserire nel settore 
fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e n. 3 per figure professionali da inserire in settori con 
competenze in campo agricolo-forestale - categoria D - posizione economica D1, da destinarsi 
alle sedi degli uffici regionali delle diverse province della Regione Piemonte - Bando n. 189; 

• avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’ assunzione a tempo pieno e determinato 
di n. 3 unità, di cui n. 1 riferita all’area farmaceutica e n. 2 riferite all’area veterinaria, per un 
periodo di 12 mesi, categoria D - posizione economica D1 - Bando n. 190; 

• avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’ assunzione a tempo pieno e determinato 
di n. 5 unita’, per figure professionali riferite all’area tecnica di conservatore addetto alle varie 
sezioni del Museo Regionale di Scienze Naturali, per un periodo di 12 mesi, categoria D - 
posizione economica D1 - Bando n. 191; 

 
atteso che l’approvazione degli avvisi di selezione di che trattasi risponde all’esigenza di far fronte 
a misure assunzionali aventi carattere di priorità ed urgenza per complessive 93 unità di categoria D 



 

a tempo determinato per il periodo di 1 anno, compatibilmente con le assunzioni a tempo 
indeterminato, in attesa che venga data completa attuazione al programma delle assunzioni di 
personale delle categorie con l’attivazione di concorsi pubblici, l’elevato numero delle domande 
pervenute, al limite della sostenibilità, rende indispensabile prevedere, una preselezione dei 
candidati, prima dell’ammissione al colloquio previsto dall’art. 5 degli avvisi di selezione di che 
trattasi; 
 
visto l’art. 13 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 che l’amministrazione, per il 
perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità, può procedere alla preselezione dei candidati; 
 
ritenuto, pertanto, per il perseguimento dei suddetti obiettivi e nell’esercizio del potere di autotutela, 
necessario prevedere una prova preselettiva per ciascun bando, alla quale saranno ammessi tutti i 
candidati che hanno presentato domanda nei termini; 
 
ritenuto opportuno pertanto modificare ed integrare parzialmente i cinque bandi nn. 187, 188, 189, 
190 e 191, limitatamente all’ art. 5 di ognuno nel modo seguente: 
 
 
ARTICOLO 5 
 
Prova preselettiva - Valutazione dei curricula e del colloquio – criteri 
 
La Commissione di selezione, nominata ai sensi dell’articolo 4, farà ricorso alla prova preselettiva 
online da remoto, alla quale sono ammessi tutti i candidati che hanno presentato domanda nei 
termini, con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal presente bando. 
 
La prova preselettiva sarà svolta attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e secondo le 
modalità che saranno preventivamente rese note ai candidati. 
 
La prova preselettiva consisterà nella soluzione in un tempo determinato di un test a risposta 
multipla, costituito da quesiti su argomenti di cultura generale (geografia, matematica, grammatica 
italiana, educazione civica e nozioni di base di informatica), ciascuno dei quali è valutato con 
l’attribuzione dei seguenti punteggi: 
• punti 1 per ogni risposta corretta; 
• punti -0,33 per ogni risposta errata o indicazione di risposte multiple; 
• punti -0,07 per ogni risposta omessa. 
 
Ai sensi dell’art. 20 comma 2 bis della Legge 104/1992, i candidati portatori di handicap affetti da 
invalidità uguale o superiore all’ 80%, sono esentati dalla preselezione. 
 
Tutte le comunicazioni inerenti la prova preselettiva saranno rese note sul sito istituzionale della 
Regione Piemonte all’indirizzo: https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage. 
 
Con comunicazione secondo la modalità sopra detta, che varrà quale notifica a tutti gli effetti per 
tutti i candidati, saranno resi noti: 
- le date della prova stessa, con un termine minimo di preavviso di almeno 15 giorni, per i candidati 
ammessi alla preselezione; 
- l’elenco dei candidati esclusi dalla prova preselettiva; 
- le modalità tecniche di svolgimento della prova preselettiva. 
 



 

Saranno ammessi a sostenere il colloquio: 
• per il bando 187: i primi 150 candidati meglio classificati più eventuali ex aequo del 

centocinquantesimo candidato, in base all’ordine decrescente di graduatoria che ne scaturirà, oltre 
ai candidati esonerati dalla prova preselettiva; 

• per il bando 188: i primi 100 candidati meglio classificati più eventuali ex aequo del centesimo 
candidato, in base all’ordine decrescente di graduatoria che ne scaturirà, oltre ai candidati 
esonerati dalla prova preselettiva; 

• per il bando 189: i primi 30 candidati meglio classificati più eventuali ex aequo del trentesimo 
candidato, in base all’ordine decrescente di graduatoria che ne scaturirà, oltre ai candidati 
esonerati dalla prova preselettiva; 

• per il bando 190: i primi 10 candidati meglio classificati più eventuali ex aequo del decimo 
candidato, in base all’ordine decrescente di graduatoria che ne scaturirà, oltre ai candidati 
esonerati dalla prova preselettiva; 

• per il bando 191: i primi 15 candidati meglio classificati più eventuali ex aequo del quindicesimo 
candidato, in base all’ordine decrescente di graduatoria che ne scaturirà, oltre ai candidati 
esonerati dalla prova preselettiva. 

 
La mancata partecipazione alla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, comporta l’esclusione 
dal concorso. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio 
finale nella graduatoria di merito del concorso. 
 
1) Valutazione dei curricula 
 
(omissis)….. 
 
2) Valutazione del colloquio 
 
(omissis)….. 
 
Ai sensi degli artt. 248 e 249 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla 
L. 17 luglio 2020, n. 77, la prova orale (colloquio) sarà svolta in videoconferenza, garantendo 
comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione 
dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. 
 
(omissis)….. 
 
 
ritenuto di precisare che dalla presente rettifica non conseguono ulteriori variazioni rispetto ai 
contenuti dei bandi medesimi, e che le candidature già presentate restano valide e pertanto non sarà 
necessario presentare una nuova domanda di partecipazione; 
 
ritenuto di confermare tutto quanto stabilito dalla determinazione n. 579 del 02.12.2020 con 
riferimento alla spesa e agli ulteriori adempimenti che si renderanno necessari per l’espletamento 
dei bandi in questione; 
 
tutto ciò premesso; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.16; 
IL VICEDIRETTORE 
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 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000"; 

• 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.D. n. 579 del 02.12.2020; 
 
 
DETERMINA 
 
 
A) di approvare, per le considerazioni in premessa illustrate, la parziale modifica ed integrazione 
dei cinque bandi nn. 187, 188, 189, 190 e 191, limitatamente all’ art. 5 di ognuno nel modo 
seguente: 
 
ARTICOLO 5 
 
Prova preselettiva - Valutazione dei curricula e del colloquio – criteri 
 
La Commissione di selezione, nominata ai sensi dell’articolo 4, farà ricorso alla prova preselettiva 
online da remoto, alla quale sono ammessi tutti i candidati che hanno presentato domanda nei 
termini, con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal presente bando. 
 
La prova preselettiva sarà svolta attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e secondo le 
modalità che saranno preventivamente rese note ai candidati. 
 
La prova preselettiva consisterà nella soluzione in un tempo determinato di un test a risposta 
multipla, costituito da quesiti su argomenti di cultura generale (geografia, matematica, grammatica 
italiana, educazione civica e nozioni di base di informatica), ciascuno dei quali è valutato con 
l’attribuzione dei seguenti punteggi: 
 
• punti 1 per ogni risposta corretta; 
• punti -0,33 per ogni risposta errata o indicazione di risposte multiple; 
• punti -0,07 per ogni risposta omessa. 
 
 
Ai sensi dell’art. 20 comma 2 bis della Legge 104/1992, i candidati portatori di handicap affetti da 
invalidità uguale o superiore all’ 80%, sono esentati dalla preselezione. 
 
Tutte le comunicazioni inerenti la prova preselettiva saranno rese note sul sito istituzionale della 
Regione Piemonte all’indirizzo: https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage. 



 

 
Con comunicazione secondo la modalità sopra detta, che varrà quale notifica a tutti gli effetti per 
tutti i candidati, saranno resi noti: 
- le date della prova stessa, con un termine minimo di preavviso di almeno 15 giorni, per i candidati 
ammessi alla preselezione; 
- l’elenco dei candidati esclusi dalla prova preselettiva; 
- le modalità tecniche di svolgimento della prova preselettiva. 
 
Saranno ammessi a sostenere il colloquio: 
• per il bando 187: i primi 150 candidati meglio classificati più eventuali ex aequo del 

centocinquantesimo candidato, in base all’ordine decrescente di graduatoria che ne scaturirà, oltre 
ai candidati esonerati dalla prova preselettiva; 

• per il bando 188: i primi 100 candidati meglio classificati più eventuali ex aequo del centesimo 
candidato, in base all’ordine decrescente di graduatoria che ne scaturirà, oltre ai candidati 
esonerati dalla prova preselettiva; 

• per il bando 189: i primi 30 candidati meglio classificati più eventuali ex aequo del trentesimo 
candidato, in base all’ordine decrescente di graduatoria che ne scaturirà, oltre ai candidati 
esonerati dalla prova preselettiva; 

• per il bando 190: i primi 10 candidati meglio classificati più eventuali ex aequo del decimo 
candidato, in base all’ordine decrescente di graduatoria che ne scaturirà, oltre ai candidati 
esonerati dalla prova preselettiva; 

• per il bando 191: i primi 15 candidati meglio classificati più eventuali ex aequo del quindicesimo 
candidato, in base all’ordine decrescente di graduatoria che ne scaturirà, oltre ai candidati 
esonerati dalla prova preselettiva. 

 
La mancata partecipazione alla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, comporta l’esclusione 
dal concorso. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio 
finale nella graduatoria di merito del concorso. 
 
1) Valutazione dei curricula 
 
(omissis)….. 
 
2) Valutazione del colloquio 
 
(omissis)….. 
 
Ai sensi degli artt. 248 e 249 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla 
L. 17 luglio 2020, n. 77, la prova orale (colloquio) sarà svolta in videoconferenza, garantendo 
comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione 
dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. 
 
(omissis)….. 
 
B) di precisare che dalla presente rettifica non conseguono ulteriori variazioni rispetto ai contenuti 
dei bandi medesimi, e che le candidature già presentate restano valide e pertanto non sarà necessario 
presentare una nuova domanda di partecipazione; 
 
C) di confermare tutto quanto stabilito dalla determinazione n. 579 del 02.12.2020 con riferimento 
alla spesa e agli ulteriori adempimenti che si renderanno necessari per l’espletamento dei bandi in 
questione. 



 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 dellla L.R. n. 22/2010; la stessa è soggetta a pubblicazione ai 
sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 33/2013. 
 
 

IL VICEDIRETTORE 
Firmato digitalmente da Andrea De Leo 

 
 
 


