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VICESEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO RISORSE UMANE

PO GESTIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Determinazione n. 1103 / 2022   PO GESTIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Prot. corr. n. 3°- 21/10/7/55-(2916)
P.G. 62566

OGGETTO: Determinazione  n.  101/2022  relativa  all'approvazione  della  graduatoria  e 
all'assunzione  di  23  candidati  della  selezione  pubblica  per  esami  per  la 
copertura di n. 18 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di ''Istruttore 
Tecnico/Manutentivo"  cat.  C.   Presa  d’atto  di  rinuncia  all’assunzione  di  sei 
candidati ed individuazione di  ulteriori sei candidati aventi titolo all’assunzione. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata la determinazione n. 101 di data 19/01/2022 della Dirigente del Servizio 
Risorse Umane con cui si approvava la graduatoria finale della selezione pubblica per soli 
esami per la copertura di n. 18 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di ''Istruttore  
Tecnico/Manutentivo'' cat. C, individuando quali vincitori un candidato riservatario collocato 
nella graduatoria in posizione 38 e 17 candidati,  collocati nelle posizioni da 1 a 17,   e si 
procedeva ad ulteriori 5 assunzioni a tempo indeterminato, dalla posizione numero 18 alla 
numero 22 della graduatoria;

preso atto che i signori SLAVICH Marco, CREVATIN Lara, SFERCO Erik, CASALAZ 
Gianluca, BETTIOL Dario e  COZZARINI Luca, collocati rispettivamente  nelle posizioni n. 
4, 7, 9, 11, 19 e 22 della graduatoria, hanno rinunciato all'assunzione, come risulta dalle 
comunicazioni conservate agli atti;

riscontrata la necessità di individuare sei altre unità di personale e che, scorrendo la 
graduatoria,  vengono individuati i signori   MATTIGHELLO Davide,  SCOPELLITI Maria 
Laura,  LIPEZ Federica,  SNIDER Paolo,  PERITORE Cristian,  MAURO ARMANI Fabrizio,  
collocati nelle posizioni da 23 a 28, quali aventi titolo all’assunzione; 
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.

dato  atto  che  la  stipula  dei  relativi  contratti  individuali  di  lavoro  a  tempo 
indeterminato  nel  profilo  professionale  di  ''Istruttore  Tecnico/Manutentivo''  –  cat.  C è 
subordinata  al  compimento  nei  termini  prescritti  degli  adempimenti  richiesti 
dall’Amministrazione in conformità alla normativa vigente;

vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  4627/2019  della  Dirigente  del  Servizio 
Risorse Umane, con la quale è stato conferito alla dipendente Tania Marsi l'incarico per la 
posizione organizzativa "Gestione del Fabbisogno di Personale";

espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla 
regolarita' e correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di  prendere  atto  delle  rinunce  da  parte  dei  signori  SLAVICH  Marco, 
CREVATIN  Lara,  SFERCO  Erik,  CASALAZ  Gianluca,  BETTIOL  Dario  e 
COZZARINI Luca, individuati con determinazione n. 101 di data 19/01/2022  della 
Dirigente  del  Servizio  Risorse  Umane  quali  aventi  titolo  all'assunzione  per  la 
selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 18 posti a tempo pieno e 
indeterminato  nel  profilo  di  ''Istruttore  Tecnico/Manutentivo''  cat.  C,  come  da 
comunicazioni conservate agli atti;

2. di procedere, tenuto conto di quanto esposto in premessa, all’individuazione 
dei  signori  MATTIGHELLO Davide,  SCOPELLITI  Maria  Laura,   LIPEZ Federica, 
SNIDER Paolo,  PERITORE Cristian,  MAURO ARMANI Fabrizio,   collocati nelle 
posizioni da 23 a 28 della graduatoria finale della selezione in oggetto, quali aventi 
titolo all’assunzione  e di provvedere alla loro assunzione a tempo indeterminato nel 
profilo professionale di ''Istruttore Tecnico/Manutentivo'' – cat. C; 

3. di  prendere  atto  che  la  spesa  rientra  negli  impegni  assunti  con  la 
determinazione n.  n. 101 di data 19/01/2022.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Tania MARSI
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