decreto prot. n. 296/SORS
dd. 24/09/2014

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.3
posti di categoria D, profilo professionale specialista tecnico,
indirizzo naturalistico, con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato: approvazione graduatoria definitiva.
Il Direttore del Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni ed
in particolare l’art. 21;
Visto il decreto n. 415/DR del 10 febbraio 2014 del Direttore centrale funzione pubblica,
autonomie locali e coordinamento delle riforme, con il quale è stato approvato il bando di
concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di categoria D, profilo
professionale specialista tecnico, indirizzo naturalistico, con contratto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato;
Visti i decreti del Direttore generale n. 78/DR del 26 maggio 2014, n. 92/DR del 30
maggio 2014 e n. 264/DR del 5 settembre 2014, con i quali è stata nominata la
Commissione giudicatrice del concorso;
Visti i propri decreti n. 55 del 7 maggio 2014 e n. 136 del 26 giugno 2014, con i quali sono
stati approvati gli elenchi dei candidati esclusi dal concorso e dei candidati ammessi a
sostenere la prova scritta;
Visto il Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0143/Pres e s.m.i.,
recante il Regolamento di accesso all’impiego regionale, in particolare l’art. 12;
Preso atto di quanto previsto dal succitato Regolamento e dal bando di concorso in
materia di modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di adempimenti delle
Commissioni giudicatrici;
Atteso che la Commissione giudicatrice, con nota prot. n. 3258 dd. 23 settembre 2014, ha
trasmesso al responsabile del procedimento i verbali delle operazioni effettuate;
Tenuto conto che il succitato bando di concorso pubblico per la copertura di n. 3 posti di
categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo naturalistico, con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, ha previsto che n. 1 posto sia riservato ai sensi
dell’articolo 1014, comma 3, del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i. e n. 1 posto sia riservato al
personale interno ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della LR 5/2013;
Visto, altresì, il comma 2 dell’articolo 9 del bando, ai sensi del quale i posti riservati che non
dovessero essere ricoperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai candidati che

abbiano superato le prove, secondo l’ordine di graduatoria;
Dato atto che non vi sono candidati idonei in possesso dei titoli di riserva di cui sopra;
Atteso che non vi sono parità di merito tra i candidati;
Ritenuto, pertanto, di approvare la graduatoria definitiva del concorso pubblico di cui
trattasi e di dichiarare i candidati vincitori e gli idonei;
Ritenuto, altresì, che il candidato vincitore rinunciatario, dichiarato decaduto o
dimissionario vada sostituito con il primo degli idonei utilmente collocato in graduatoria;
Ritenuto, inoltre, in caso di scorrimento della graduatoria, qualora il candidato idoneo
collocato in posizione utile rinunci all’assunzione o sia dichiarato decaduto ovvero sia
dimissionario, di sostituirlo con il primo degli idonei utilmente collocato in graduatoria;
decreta
1. di approvare la graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura di n. 3 posti di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo
naturalistico, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di cui all’allegato A),
che fa parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare vincitori del concorso di cui trattasi, sotto condizione dell’accertamento del
possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego, i candidati di cui all’allegato B), che fa
parte integrante del presente provvedimento;
3. di dichiarare idonei i candidati di cui all’allegato C), che fa parte integrante del presente
provvedimento.
L’eventuale candidato vincitore rinunciatario, dichiarato decaduto o dimissionario verrà
sostituito con il primo degli idonei utilmente collocato in graduatoria.
In caso di scorrimento della graduatoria, l’eventuale candidato idoneo collocato in
posizione utile che rinunci all’assunzione o sia dichiarato decaduto ovvero sia dimissionario
verrà sostituito con il primo degli idonei utilmente collocato in graduatoria.
Il presente decreto sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
f.to dott.ssa Anna D’ANGELO

Allegato A

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI
DI CATEGORIA D, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA TECNICO - INDIRIZZO
NATURALISTICO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO

Graduatoria definitiva
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI
NASCITA

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

1

COSOLO

MAURO

GORIZIA

18/04/1976

62,90

2

CORTELEZZI

GIORGIA

BELLUNO

12/12/1983

61,70

3

FULLIN

GIULIO

BELLUNO

14/01/1975

59,10

4

TOMASELLA

MICHELA

PORDENONE

11/11/1977

51,00

5

BALZAN

FEDERICO

BELLUNO

01/02/1980

50,10

6

PROSCIA

ALESSANDRA

CIVIDALE DEL
FRIULI (UD)

21/05/1988

48,90

7

ELLERO

GIULIO

SAN DANIELE
DEL FRIULI (UD)

17/07/1987

47,90

8

KUTIN

STEFANO

TRIESTE

09/04/1972

44,50

9

DE CATA

MONICA

TRIESTE

25/06/1970

44,00

Allegato B

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
DI N. 3 POSTI DI CATEGORIA D, PROFILO PROFESSIONALE
SPECIALISTA TECNICO - INDIRIZZO NATURALISTICO, CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

Candidati vincitori
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI
NASCITA

1

COSOLO

MAURO

GORIZIA

18/04/1976

2

CORTELEZZI

GIORGIA

BELLUNO

12/12/1983

3

FULLIN

GIULIO

BELLUNO

14/01/1975

Allegato C

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
DI N. 3 POSTI DI CATEGORIA D, PROFILO PROFESSIONALE
SPECIALISTA TECNICO - INDIRIZZO NATURALISTICO, CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

Candidati idonei
COGNOME

NOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

1

TOMASELLA

MICHELA

PORDENONE

11/11/1977

2

BALZAN

FEDERICO

BELLUNO

01/02/1980

3

PROSCIA

ALESSANDRA

CIVIDALE DEL
FRIULI (UD)

21/05/1988

4

ELLERO

GIULIO

SAN DANIELE
DEL FRIULI (UD)

17/07/1987

5

KUTIN

STEFANO

TRIESTE

09/04/1972

6

DE CATA

MONICA

TRIESTE

25/06/1970

