Decreto n° 65/FPS del 10/08/2018

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di
n.1 posto di categoria D, profilo professionale specialista
tecnico, indirizzo agronomico-forestale, posizione
economica 1, con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato presso la Regione: approvazione
graduatoria definitiva.
Il Direttore del Servizio funzione pubblica
Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n.18;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.682 dd.7 aprile 2017 di approvazione
del piano dei fabbisogni professionali dell’Amministrazione regionale per l’anno
2017 con cui, tra l’altro, è stato prevista la copertura di n.1 posto di categoria D,
posizione economica 1, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo
agronomico-forestale, nel rispetto dei limiti di spesa per l’acquisizione di nuovo
personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
Visto il decreto del Direttore generale n.2284/DGEN del 25 settembre 2017 di
indizione di un concorso per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di categoria
D, posizione economica 1, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo
agronomico-forestale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,
pubblicato sul BUR n.40 del 4 ottobre 2017;
Visto il decreto del Direttore generale n.2400/DGEN del 9 ottobre 2017, pubblicato
sul BUR n.41 dell’11 ottobre 2017, con il quale è stato parzialmente rettificato il
bando di concorso pubblico sopra citato e sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande;
Visto il decreto del Direttore del Servizio funzione pubblica n.466/DGEN del 12
febbraio 2018, pubblicato sul BUR n.8 del 21 febbraio 2018, con il quale sono stati
approvati gli elenchi dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, nonché
l’elenco degli esclusi dal concorso;
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Visti i decreti del Direttore generale n.643/DGEN del 26 febbraio 2018 e
n.1574/DGEN del 7 maggio 2018 relativi alla nomina della Commissione
giudicatrice del concorso e all’individuazione dei sostituti del segretario della
Commissione;
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 note di data 1° giugno 2018 e 11 luglio
2018, ha trasmesso al competente Servizio funzione pubblica della Direzione
generale i verbali delle operazioni effettuate;
Vista in particolare la graduatoria provvisoria di merito, allegata sub D) al verbale
n.16 del 5 luglio 2018;
Dato atto che non vi sono candidati a pari merito;
Ritenuto di approvare la graduatoria definitiva del concorso pubblico di cui trattasi
e di dichiarare i candidati vincitori e gli idonei;
Atteso che la graduatoria rimane valida nei tre anni successivi alla pubblicazione e
che l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere al recupero degli
idonei per la copertura di ulteriori posti resisi vacanti;
decreta
per tutto quanto esposto nelle premesse e qui integralmente richiamato:
1. di approvare la graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami, per
la copertura di n.1 posto di categoria D, posizione economica 1, profilo professionale
specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, con contratto di lavoro a tempo
pieno ed 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 per l’ammissione all’impiego e di quelli
previsti dal bando di concorso, il candidato di cui all’allegato B), che fa parte
integrante del presente provvedimento;
3. di dichiarare idonei del concorso di cui trattasi, sotto condizione dell’accertamento
del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego e di quelli previsti dal bando di
concorso, i candidati di cui all’allegato C), che fa parte integrante del presente
provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Servizio funzione pubblica
(dott.ssa Serena Cutrano)
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/05 e s.m.i.

