Decreto n° 1155/DGEN del 06/08/2015

Avviso al pubblico per l’assunzione con contratto nazionale di lavoro
giornalistico ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 31 agosto
1981, n.53 e successive modificazioni ed integrazioni, a tempo
determinato, per la durata di due anni, eventualmente prorogabile
per un ulteriore anno, di una unità nella categoria C – redattore
ordinario – per le esigenze dell’Amministrazione regionale e
dell’Agenzia quotidiana di stampa Regione Cronache. Presa d’atto
degli esiti.
Il Direttore del Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali
Visto l’avviso al pubblico per l’assunzione con contratto nazionale di lavoro giornalistico ai sensi
dell’articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n.53 e successive modificazioni ed
integrazioni, a tempo determinato, per la durata di due anni, eventualmente prorogabile per un
ulteriore anno, di una unità nella categoria C – redattore ordinario – per le esigenze
dell’Amministrazione regionale e dell’Agenzia quotidiana di stampa Regione Cronache, prot.
n.2549 dell’11 agosto 2014, pubblicato sul BUR n.34 del 20 agosto 2014;
Visti i lavori della Commissione del sopra indicato Avviso al pubblico, nominata con decreti del
Direttore generale n.5 dell’8 gennaio 2015, n.103 del 19 febbraio 2015 e n.448 del 14 maggio
2015, risultanti dai verbali da 1 a 14 trasmessi dal Presidente della Commissione al Servizio
organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali della Direzione generale in data 30
luglio 2015;
Ritenuto di prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione, in particolare degli esiti della
procedura risultanti dal prospetto allegato sub A al verbale n.14 del 30 luglio 2015, contenente i
punteggi attribuiti dalla Commissione per i curricula formativi e professionali, i punteggi
attribuiti per i colloqui, la votazione complessiva e l’accertamento dell’adeguata conoscenza
della lingua inglese;
Ritenuto di prendere atto, altresì, di quanto risulta nel verbale n.14 del 30 luglio 2015 in merito
all’accertamento da parte della Commissione, nel corso dei colloqui, della non adeguata
conoscenza della lingua inglese per i candidati Andrea BELLAVITE, Donatella SCHETTINI,
Vittorio SGUEGLIA DELLA MARRA e Davide VICEDOMINI;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’assunzione del candidato Paolo PICHIERRI, nato a Trieste, il
30 luglio 1964, risultato aver conseguito la valutazione complessiva più alta, pari a 36 punti,
corrispondente alla somma di punti 7 per la valutazione del curriculum e punti 29 per la
valutazione del colloquio, nonché aver un’adeguata conoscenza della lingua inglese;

Decreta
Per tutto quanto esplicitato nelle premesse e qui integralmente riportato:
1. di prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione, in particolare degli esiti della
procedura risultanti dal prospetto allegato sub A al verbale n.14 del 30 luglio 2015, contenente i
punteggi attribuiti dalla Commissione per i curricula formativi e professionali, i punteggi
attribuiti per i colloqui, la votazione complessiva e l’accertamento dell’adeguata conoscenza
della lingua inglese, esiti riportati nell’allegato A), che fa parte integrante del presente
provvedimento;
2. di prendere atto di quanto risulta nel verbale n.14 del 30 luglio 2015 in merito
all’accertamento da parte della Commissione, nel corso dei colloqui, della non adeguata
conoscenza della lingua inglese per i candidati Andrea BELLAVITE, Donatella SCHETTINI,
Vittorio SGUEGLIA DELLA MARRA e Davide VICEDOMINI;
3. di procedere all’assunzione del candidato Paolo PICHIERRI, nato a Trieste, il 30 luglio 1964,
risultato, all’esito della procedura, aver conseguito la valutazione complessiva più alta, pari a 36
punti, corrispondente alla somma di punti 7 per la valutazione del curriculum e punti 29 per la
valutazione del colloquio, nonché aver un’adeguata conoscenza della lingua inglese.
Il presente decreto sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(dott. ssa Anna D’ANGELO)
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