Decreto n° 597/DGEN del 12/06/2015

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.1
posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente
tecnico, con contratto di lavoro a tempo 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;
Visti i decreti n. 903 del 15 aprile 2013 e n. 54 del 7 maggio 2014 con i quali è stato
approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico con contratto di
lavoro a tempo indeterminato;
Visti i decreti del Direttore generale n. 355 del 21 ottobre 2014 e n. 314 del 23 aprile
2015, con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso;
Visto il proprio decreto n. 243 del 13 agosto 2014, così come modificato dal successivo
decreto n. 112 del 23 febbraio 2015, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei
candidati esclusi dal concorso e dei candidati ammessi alla procedura concorsuale
medesima;
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. 12933 dd. 1° giugno 2015, ha
trasmesso al responsabile del procedimento i verbali delle operazioni effettuate e la
graduatoria provvisoria di merito;
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. 1 posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui all’allegato A), che fa parte
integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare vincitore del concorso di cui trattasi, sotto condizione dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti, il candidato GARLATTI CLAUDIO nato a Udine il
27/01/1965;
3. di dichiarare idonei gli undici candidati collocati in posizioni successive a quella del
vincitore di cui al punto precedente;
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
dott.ssa Anna D’ANGELO

