Responsabile del Procedimento: pierluigi.fallace

Determinazione n. 331 del 13/10/2020

OGGETTO: Esito concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di
Collaboratore Tecnico Professionale (Ingegnere Civile) - Cat. D.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE

Vista e richiamata la Legge Regionale 4 agosto 2006 n. 20 “Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di
pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale”;
Visto e richiamato il Regolamento sugli atti e provvedimenti di Agenzia;
Visto il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Richiamato il “Regolamento per il reclutamento del personale”, approvato con Decreto del
Direttore Generale n. 142 del 7/6/2018;
Richiamata altresì, la determinazione dirigenziale n. 60 del 14/02/2020 con la quale è stato
indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di
Collaboratore Tecnico Professionale (Ingegnere Civile) – Cat. D, a valere sulla capacità
assunzionale per l’anno 2019;
Richiamata, altresì, la determinazione dirigenziale n. 193 del 17/06/2020, con la quale è stata
disposta l’ammissione dei candidati;
Richiamata, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 212 del 08/07/2020 relativa alla nomina
della Commissione Esaminatrice;
Dato atto che la Commissione ha terminato i lavori in data 07/10/2020 ed ha trasmesso gli atti
all’U.O. Risorse Umane con nota prot. int. n. 938 del 07/10/2020;
Attesa la regolarità della procedura e ritenuto di farne propri, approvandoli, i risultati;
Vista la graduatoria formulata dalla Commissione Esaminatrice, di seguito riportata:
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COGNOME
1 Oberti
2 Minetti
3 Guarnieri

NOME

I PROVA

II PROVA ORALE

TOTALE

Beatrice
Andrea
Daniela

28
28
22

27
23
21

83
81
64

28
30
21

Dato atto che l’Ing. Serafini Elisa non è stata ammessa alla prova orale per il mancato
raggiungimento, nella prova scritta a carattere teorico-pratico, del punteggio minimo richiesto dal
bando di concorso;
Ritenuto, pertanto, sulla scorta degli atti di cui sopra, di dichiarare vincitrice del concorso in
argomento l’Ing. Beatrice Oberti, prima classificata con punti 83;
DETERM INA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1.
di prendere atto, approvandoli, dei verbali relativi al concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di Collaboratore Tecnico Professionale (Ingegnere
Civile) – Cat. D, e della relativa graduatoria:
COGNOME
1 Oberti
2 Minetti
3 Guarnieri

NOME

I PROVA

II PROVA ORALE

TOTALE

Beatrice
Andrea
Daniela

28
28
22

27
23
21

83
81
64

28
30
21

2.
di dichiarare vincitrice del concorso in argomento l’Ing. Beatrice Oberti, prima classificata
con punti 83;
3.
di disporre la pubblicazione della suddetta graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria – Parte IV;
4.
di dare atto che l’assunzione è subordinata all’accertamento dei requisiti previsti per
l’accesso alla posizione di che trattasi;
1.
di dare atto, infine, che i costi derivanti dall’assunzione sono compresi nel “Piano
assunzioni per l'anno 2019”, di cui al Decreto del Direttore Generale n. 37 del 07/03/2019,
approvato da Regione Liguria con DGR n. 510 del 21/06/2019.

Allegati:
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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U.O. RISORSE UMANE
Dott. PierLuigi Fallace

Il documento originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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