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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  Parziale rettifica decreto n. 872 del 30.12.2019 di approvazione esito delle procedure 

selettive per le progressioni verticali anno 2018 e nomina vincitori. Integrazione 

graduatoria allegato “A”

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione;

DECRETA

 di  rettificare parzialmente il decreto n. 872 del 30.12.201 9  relativo all’approvazione del l’esito 

delle procedure   selettive   per  le progre ssioni di carriera per anno 2018 e alla nomina dei vincitori, 
limitatamente all’elenco dei candidati idonei della graduatoria per la c ategoria C, profilo 
professionale C/AF “Assistente amminitrativo contabile” presso la Segreteria generale.

 di  sostituire l’allegato “A” del suddetto decreto n. 872/2019 con  l’allegato “A” al presente atto 

che forma parte integrante. Il nuovo elenco con comporta variazioni alla nomina del vincitore.

 di confermare quant’altro stabilito con il decreto n. 872/2019.

Si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del 
bilancio regionale.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

D.Lgs. n. 75/2017, articolo 22, comma 15

Motivazione ed esito dell’istruttoria

C on  decreto del Dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali n.  720 del 
27.11.2018  sono state indette sette procedure selettive per n. 8 posti  da ricoprire con progressioni di   
carriera  riferite all’anno 2018 , tra cui n. 1 posto di  categoria C, profilo professionale C/1.1  (ora C/AF)   
”assistente amministrativo-contabile” presso la Segreteria generale.

Al termine delle operazioni, con decreto n. 872 del 30.12.2019 si è proceduto all’approvazione 
dell’esito delle selezioni e  al la nomina dei vincitori. La graduatoria relativa alla suddetta posizioni 
veniva riportata nell’allegato “A” dello stesso atto.

Da una verifica dei verbali è emerso che, per mero errore materiale, l’elenco non riportava i nominativi 
di alcuni candidati risultati idonei.

Pertanto occorre   rettificare parzialmente il decreto n. 872 del 30.12.2019 relativo all’approvazione 
dell’esito delle procedure   selettive   per le progressioni di carriera per anno 2018 e alla nomina dei 
vincitori, limitatamente all’elenco dei candidati idonei della graduatoria per la c ategoria C, profilo 
professionale C/AF “Assistente amminitrativo contabile” presso la Segreteria generale.

Si  rappresenta  che nei  casi  di parità di punteggio si è proceduto a ll’applicazione delle preferenze   
previste all’art. 5, commi 4 e 5, del DPR  9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.

L’allegato “A” al decreto n. 872/2019 viene  sostituito con l’allegato “A” al presente  atto  che forma parte 
integrante. Il nuovo elenco con comporta variazioni alla nomina del vincitore.

Resta confermato quant’altro stabilito con il decreto n. 872/2019.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

 Il responsabile del procedimento

     (Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A -   Graduatoria selezione per titoli ed esami per la progressione verticale a n. 1 posto di 
categoria C, profilo professionale C/AF “Assistente ammini s trativo contabile ”  presso la 
Segreteria generale.
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