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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamata la determinazione del Direttore n. 1588 del 17/12/2019 di approvazione
della procedura selettiva interna di n. 30 posti di “Assistente in politiche per il lavoro” cat. C
(di cui 15 nel 2020 e 15 nel 2021);
Viste proprie determinazioni:
-

n. 42 del 15/1/2020 di nomina della Commissione esaminatrice;

-

n. 170 del 3/2/2020 e n. 307 del 17/2/2020 di ammissibilità ed esclusione dei
candidati;

Rilevato che:
-

la Commissione Esaminatrice ha completato i propri lavori nella seduta del
9/7/2020 redigendo la graduatoria finale sommando i punteggi della prova
pratica, della prova orale e dei titoli riportati da ciascun candidato;

-

alle prove si sono presentati n. 17 candidati e risultati idonei n. 17 candidati;

Preso atto che:
-

la graduatoria finale di merito, unitamente ai verbali delle sedute e agli atti
concorsuali, è stata trasmessa il 27/7/2020 allo scrivente Responsabile del
procedimento, con apposita comunicazione prot. LV/2020/44041 del 27/7/2020,
ai sensi dell’art. 36 comma 3 del Regolamento Regionale n. 3 del 2/11/2015;

-

a seguito delle verifiche condotte, le operazioni concorsuali sono risultate
regolari e conseguentemente si può procedere ai sensi dell’art. 37 comma 1 del
Regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 3 del 2/11/2015;

Ritenuto necessario disporre in conseguenza e pertanto approvare la graduatoria
finale e dichiarare i vincitori ai sensi dell’art. 37 comma 4 del citato Regolamento regionale
n. 3/2015, con riserva di modificare successivamente detta graduatoria a seguito delle
risultanze delle verifiche sulle autodichiarazioni contenute nelle domande di
partecipazione;
Dato atto che:
-

la graduatoria verrà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia;

-

sulla base dell’attuale Piano del fabbisogno, adottato con determinazione del
Direttore n. 1075 del 1/7/2020 approvata con deliberazione di Giunta Regionale
n. 852 del 13/7/2020, la suddetta graduatoria verrà utilizzata per la copertura a
tempo indeterminato di n. 15 posti di “Assistente in politiche per il lavoro” cat. C
nel 2020 e n. 2 posti nel 2021;
Visti:

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1620 del 29/10/2015 di
“Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione
della L.R. 13/2015” e ss.mm.ii;

-

il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia adottato con propria
determinazione n. 79 del 26/10/16 approvato con deliberazione della Giunta
Regionale 1927 del 21/11/16” e ss.mm.ii;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 29/1/2016 “Nomina del
Direttore dell'Agenzia per il lavoro”;

-

la determinazione n. 1553 del 10/12/2019 “Conferimento incarichi dirigenziali
presso l’Agenzia regionale per il Lavoro con decorrenza 1/1/2020";
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-

la lettera del Direttore prot. LV/2020/0042294 del 20/07/2020 avente ad oggetto
“Sostituzione del Direttore dell'Agenzia regionale per il Lavoro, ai sensi della
Legge 43/2001 e ss.mm. art. 46”;
Visti altresì:

-

il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e ss.mm.ii. , da ultimo dal D.lgs. 10/08/2018 n. 101, rubricato “disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

-

il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;

-

la Legge n. 190 del 6/11/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

-

il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza PTPCT 2020/2022 dell’Agenzia regionale per il lavoro, approvato con
determinazione del Direttore n.157 del 30/01/2020;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L.241/1990;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto e della relativa procedura
istruttoria;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate,
1. di approvare la graduatoria finale della selezione interna di n. 30 posti di “Assistente in
politiche per il lavoro” cat. C come di seguito indicato, con espressa riserva di
apportarvi le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dei
controlli sulle autodichiarazioni e/o di successive rettifiche, integrazioni o correzioni:
Posizion
e

Candidato

Valutazion
Valutazion
e prova
e Titoli
Pratica

Valutazion
e Prova
Totale
orale

1

BALLOTTI MARIA

15

30

29

74

2

PEDINI CRISTINA

15

30

29

74

3

MILANDRI SANDRO

15

30

29

74

4

CIONTI GRAZIA

15

30

29

74

5

TORELLI TANIA

15

29

29

73

6

FERRARINI MARCO

15

27

28

70

7

BELLEGGIA MARINA

11,63

29

28

68,63

8

BURNACCI ROBERTO

15

28

25

68

9

BEDENDO MARIA

15

28

23

66

10

BRIGANTI ANNA
MARIA

15

27

24

66
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11

MILANI MANUELA

15

27

22

64

12

PAOLI GABRIELLA

15

25

24

64

13

GRASSELLI LUCA

15

24

22

61

14

MATASSONI
GABRIELLA

15

24

22

61

15

CORRADINI CLAUDIA

10

21

25

56

16

LOCANE FRANCO

5

21

21

47

17

BALZANO LUIGI

5

21

21

47

2. di dichiarare vincitori tutti i candidati classificati nella graduatoria di cui al punto 1);
3. di disporre la pubblicazione della suddetta graduatoria sul sito internet dell’Agenzia;
4. di comunicare il presente atto al Direttore dell’Agenzia, nonché ai membri e alla
Segretaria della Commissione della procedura selettiva.
MARTINELLI MASSIMO
Documento firmato digitalmente
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