
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Concorso  pubblico  per  esami  per  la  copertura  di  n.  2  posti  a  tempo 
indeterminato e pieno nella categoria C – profilo assistente servizi tecnico-
informatici – approvazione graduatoria di merito e nomina dei vincitori

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO

-  il  DPR 9.5.1994, n.  487, recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;

-  il  d.lgs.  30.3.2001,  n.  165,  concernente  norme  generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

-  l’art.  3  commi  9  e  9  bis  del  d.lgs.  n.  219/2016,  come 
modificato dall’art. 1 comma 450 della legge n. 145/2018, in base al quale (comma 
9  bis)  a  decorrere  dal  1.1.2019  alle  Camere  di  commercio  non  oggetto  di 
accorpamento è consentito procedere all’assunzione di nuovo personale a tempo 
indeterminato,  nel  limite  di  spesa  corrispondente  alle  cessazioni  dell’anno 
precedente;

- la deliberazione n. 43 del 29/04/2022 (PIAO 2022/2024), 
aggiornata con deliberazione n. 121 del 26/10/2022, con cui è stato adottato il 
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022/2024 all’interno del quale 
sono  contenute  le  linee  di  indirizzo  e  la  programmazione  dei  fabbisogni  del 
personale; 

-  la  determinazione dirigenziale  n.  599/SG del  04/11/2022 
con la quale è stato approvato il bando del concorso pubblico in oggetto;

- le determinazioni dirigenziali n. 15/SG del 12/01/2023 e n. 
111/SG del 02/03/2023 di nomina della Commissione esaminatrice

CONSIDERATO

-  l’attuale  situazione  occupazionale  che  vede  due  posti 
vacanti nella categoria C profilo “servizi tecnico-informatici”;

-  le risultanze dei  verbali  della Commissione nominata per 
l’espletamento  della  procedura  concorsuale  in  argomento,  che  determinano  il 
seguente ordine di graduatoria:
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Ordine graduatoria candidato Punteggio complessivo

1 DOVETTA NICOLAS 56

2 REGOLO MARCO 55

3 MARRO PAOLO 51

4 VASSALLO ROBERTO 50

5 BAGNIS GABRIELE 49

6 BONAVIA PAOLO 47

7 MAZZOCCO GIULIO 43

- l’art. 35 comma 5 ter del d.lgs. 165/2001 come novellato dal 
comma 149 art.  1  della  legge n.  160/2019 (finanziaria  2020)  che prevede che le 
graduatorie approvate dalle pubbliche amministrazioni a partire dal 1° gennaio 2020 
possano essere utilizzate per 2 anni dalla data di approvazione;

-  che  i  predetti  verbali,  debitamente  sottoscritti  dal 
Presidente, dai Commissari e dal segretario verbalizzante, risultano depositati agli 
atti presso l’Ufficio Personale di questo Ente; 

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

 di  approvare, secondo quanto previsto dall’art. 8 del bando di concorso e sulla 
base  dei  verbali  trasmessi  dalla  Commissione  Esaminatrice,  la  seguente 
graduatoria di merito in base all’ordine di punteggio riportato dai candidati: 

Ordine graduatoria candidato Prova scritta Prova orale Punteggio 
complessivo

1 DOVETTA NICOLAS 27 29 56

2 REGOLO MARCO 28 27 55

3 MARRO PAOLO 23 28 51

4 VASSALLO ROBERTO 23 27 50

5 BAGNIS GABRIELE 25 24 49

6 BONAVIA PAOLO 23 24 47

7 MAZZOCCO GIULIO 22 21 43

 di dichiarare vincitori del concorso in oggetto i candidati Dovetta Nicolas e Regolo 
Marco, classificati rispettivamente primo e secondo; 

 di  procedere,  tenuto  conto  delle  disposizioni  normative  in  materia,  con  gli  
adempimenti  prodromici  all’assunzione  e  alla  sottoscrizione  del  contratto 
individuale di lavoro previa verifica, mediante visita medica da parte del medico 
del lavoro competente dell’Ente, dell’idoneità psicofisica alle mansioni proprie del  



profilo  “assistente  servizi  tecnico  informatici”  per  l’espletamento  dei  compiti  di 
servizio.

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

 
 

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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