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OGGETTO: Approvazione verbali della commissione giudicatrice relativa al bando di
concorso pubblico per la copertura di posto a tempo a tempo indeterminato e pieno il
profilo professionale di Istruttore tecnico Categoria C e presa d'atto graduatoria di
merito dei candidati.
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Preso atto che :
-con L.R 3 agosto 2015 n° 19 (“Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove
norme in materia di Sacri Monti”) è stata confermata in capo all’Ente di gestione dei Sacri Monti,
ente strumentale della Regione, di diritto pubblico, la gestione delle Riserve Speciali dei Sacri Monti
di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo;
-con DGR 18/07/2016 n° 30-3653 è stato approvato lo Statuto dell’Ente riconfermando le finalità
dell’ente definite dalla LR 19/2015;
-il Consiglio Direttivo con delibera n° 46 del 16/12/2019 ha approvato il Bilancio di Previsione 20202022, il Programma biennale di forniture e servizi 2020-2021, il Programma annuale delle opere
pubbliche 2020 e triennale delle opere pubbliche 2020-2022, il Piano Fabbisogno Triennale di
personale 2020-2022 affidando nel contempo al direttore le necessarie disponibilità finanziarie;
Visto il Verbale di deliberazione di Consiglio n. 13 del 3.4.2019 avente per oggetto: “Approvazione
Fabbisogno Triennale del Personale rivisto in aderenza alle effettive disponibilità del Bilancio
dell’Ente “ con il quale veniva approvato:
- il nuovo piano del Fabbisogno Triennale del Personale 2019-2021;
- l’organigramma dell’Ente, nel quale sono indicate le aree, i settori, la loro articolazione interna,
compresa l’individuazione delle posizioni organizzative, rilevando così la consistenza dei dipendenti
in servizio, che non risulta coincidere con le reali necessità dell’Ente per il triennio 2019-2021;
Richiamata la D.G.R n. 133-9040 del 16 maggio 2019 avente per oggetto: Art. 40, l.r. 19/2015:
approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell'Ente di gestione dei Sacri Monti per il
triennio 2019/2021 ai sensi del D.Lgs 165/2001, del D.Lgs 25 maggio 2017, n.75 e dal Decreto del
Ministro per la Semplificazione e la P.A. "Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei
Fabbisogni di Personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (G.U. n.173 del 27/07/2018);
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Visto il Verbale di deliberazione di Consiglio n. 46 del 16/12/2019 con il quale veniva approvato il
nuovo piano del Fabbisogno Triennale del Personale 2020-2022;
Accertato che il piano del fabbisogno triennale 2019-2021 approvato con la deliberazione n. 13/2019
ed il relativo aggiornamento 2020-2022 approvato con deliberazione 46/2019 prevedono la possibilità
di copertura di turn over di figure di vigilanza con figure part time al 50% e figure tecniche (a tempo
pieno o al 50%) mantenendo comunque l’equivalente di 5 figure di vigilanza a tempo pieno, anche
declinate in un numero diverso di persone fisiche con contratto part time;
Ricordato che in data 16/10/2019 un dipendente dell’Ente con la qualifica di agente di vigilanza –
cat. C - in servizio presso la sede operativa del Sacro Monte di Ghiffa, si è trasferito per mobilità
volontaria presso altro Ente Parco;
Richiamata la delibera del Consiglio n. 38 del 25 novembre 2019 che prevedeva l’assunzione, in
sostituzione del guardiaparco trasferito, di un operatore tecnico perito agrario che svolga attività di
accoglienza, promozione e didattica con le scuole, segua anche le istruttorie dei lavori, e delle attività
di promozione e collabori all’attività di contenimento degli ungulati;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 72 del 17 febbraio u.s. con la quale veniva stabilito di
procedere alla copertura di un posto di Istruttore Tecnico cat. C – CCNL Funzioni Locali 2016-2018da destinare alla sede operativa del Sacro Monte di Ghiffa a copertura di turn over per trasferimento
presso altra amministrazione, avvenuto il 16/10/2019, di un dipendente dell’Ente con la qualifica di
agente di vigilanza, dando avvio alle procedure propedeutiche alle assunzioni, così come dettate dalla
norma, e più precisamente la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs
165/2001;
Ricordato che è stata esperita la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs
165/2001, tramite comunicazione trasmessa in data 17-02-2020 con nota prot. 678 e relativo riscontro
negativo da parte della Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale – Settore Politiche del Lavoro
con nota ns. prot. 716 del 19/02/2020;
Atteso che con la suddetta determinazione n. 72_2020 veniva altresì stabilito di non procedere alla
selezione di mobilità volontaria in caso di esito infruttuoso della procedura di cui sopra, ma di
procedere tempestivamente all’emissione di un bando di concorso per la copertura del posto;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 95 del 28 febbraio 2020 di Approvazione del Bando di
Concorso Pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 1 posto di Istruttore
Tecnico - Cat C _con diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale di Perito
Agrario o di Agrotecnico del previgente ordinamento da destinare alla sede operativa del Sacro
Monte di Ghiffa Via SS Trinità 48 - 28823 Ghiffa (VB);
Preso atto che il suddetto Bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte sezione concorsi, sulla Gazzetta Ufficiale - 4^serie speciale Concorsi - e sul sito istituzionale dell'Ente
di gestione dei Sacri Monti, alla voce Amministrazione Trasparente;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 235 del 08/07/2020 con la quale veniva nominata la
Commissione giudicatrice per la selezione mediante concorso pubblico per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di n. 1 posto di Istruttore Tecnico - Cat C costituita da:
Dott.sa Elena De Filippis -direttore dell’Ente – con funzioni di Presidente
Dr. ssa Nicoletta Furno – Componente esperto - esterno
pratica: DET-301-2020

2/5

Determina n. 290 del 24/09/2020

Dr. Forestale Luca Mandelli - Funzionario tecnico Cat. D1 con contratto di lavoro interinale con la
Ditta GI Group
Segretario Verbalizzante: Sig. Giorgio Trova - Funzionario amministrativo dell’Ente, categoria D6;
Atteso che la commissione con proprie note, conservate agli atti, ha comunicato ai candidati ammessi
data e ora di svolgimento delle prove concorsuali;
Preso atto che in data 30 luglio u.s si sono espletate le due prove scritte e in data 15 settembre u.s. si
è tenuta la prova orale della procedura concorsuale di cui trattasi;
Visti i verbali della Commissione Giudicatrice, conservati agli atti dell’Ente:
Verbale n. 1 del 13 luglio u.s. della seduta tenutasi alle ore 9.30 con collegamento telematico Skype
per l’analisi delle domande pervenute nei termini previsti dal bando e ammissione dei candidati;
Verbale n. 2 del 30 luglio u.s. della seduta tenutasi alle ore 8:40 per la scelta delle tracce di concorso
e il successivo svolgimento della prima prova scritta;
Verbale n. 3 del 30 luglio u.s. della seduta tenutasi alle ore 14:00 per lo svolgimento della prova
scritta di carattere tecnico;
Verbale n. 4 del 30 luglio u.s. della seduta tenutasi alle ore 15 e 20 per la definizione dei criteri di
valutazione delle prove e la successiva valutazione degli elaborati e l’ammissione dei candidati alla
prova orale;
Verbale n. 5 del 15 settembre u.s. della seduta tenutasi alle ore 14:00 per lo svolgimento della prova
orale e approvazione della graduatoria di merito dei candidati;
Riscontrata la legittimità della procedura concorsuale di cui trattasi e dei singoli atti della
Commissione giudicatrice che risultano conformi alle disposizioni di legge, dai quali emerge la
seguente graduatoria di merito:
cognome e nome

nascita

voto I^ prova
scritta

voto prova II^
scritta

voto prova
orale

Totale

FERRARO Ivan

10.2.2000

72

70

68,33

210,33

VALLOGGIA
Katia

02.6.1991

65

75

65

205

Ritenuto di approvare i verbali n. 1 del 13 luglio u.s., n. 2, 3 e 4 del 30 luglio u.s. e n. 5 del
15 settembre u.s.;
Ritenuto altresì di approvare la graduatoria di merito stilata dalla Commissione giudicatrice relativa
alla procedura concorsuale per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore Tecnico Cat C dalla quale risulta primo il candidato corrispondente al Sig FERRARO Ivan;
Ritenuto di individuare quale responsabile unico del procedimento ai sensi degli art. 31 e 101 del
D.Lgs 18/04/2016 n° 50 il responsabile del Settore affari generali, personale, promozione Giorgio
Trova;
Visti :
1. la L.R 29 giugno 2009 n° 19 e s.m.i così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2015
n° 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in
materiala di Sacri Monti;
2. gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n° 165/2001
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3. la delibera di Consiglio Direttivo n° 12 del 03/04/2019 attribuzione dell’incarico di direttore
con la quale è stata individuata la dott.ssa Elena De Filippis, direttore dell’ente a decorrere dal
04/04/2019 e sino al 03/04/2021;
4. la L.R. 7/2001
5. il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016
6. il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli art
1e 2 della legge 05 maggio 2009 n° 42)
7. l’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999
8. la delibera del Consiglio Direttivo n° 46 del 16/12/2019 con la quale é stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020-2022,
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti
dal Consiglio Direttivo dell’Ente con Deliberazione n° 45/2019 e Deliberazione n. 46/2019
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa illustrate:
1) di approvare i verbali n. 1 del 13 luglio u.s. ore 9.30, n. 2, 3, e 4 del 30 luglio u.s. rispettivamente
alle ore 8:40 ed alle ore 14,00, ed il verbale n. 5 del 15 settembre alle ore 14,00 sottoscritti dalla
Commissione giudicatrice della procedura di concorso pubblico per la copertura di posto a tempo a
tempo indeterminato e pieno il profilo professionale di Istruttore tecnico Categoria C, conservati
agli atti dell’Ente;
2) di approvare la graduatoria di merito stilata dalla Commissione giudicatrice relativa alla
procedura concorsuale per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore Tecnico - Cat
C, così definita:

cognome e nome

nascita

voto I^ prova
scritta

voto prova II^
scritta

voto prova
orale

Totale

FERRARO Ivan

10.2.2000

72

70

68,33

210,33

VALLOGGIA
Katia

02.6.1991

65

75

65

205

3) di dichiarare primo della graduatoria di merito il candidato corrispondente al Sig FERRARO Ivan
residente a Verbania Via San Bernardino 43/A e di dare atto che si provvederà con successivo atto
all'assunzione a tempo indeterminato mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro a
tempo pieno 36 ore settimanali, ai sensi del CCNL vigente previa presentazione da parte dello stesso
candidato della necessaria documentazione prevista per le assunzione presso la Pubblica
Amministrazione e previa verifica da parte dell’Ente;
4) di nominare quale responsabile unico del procedimento ai sensi degli art. 31 e 101 del D.Lgs
18/04/2016 n° 50 il responsabile del Settore affari generali, personale, promozione Giorgio Trova;
5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul portale dei
dati previsti dagli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 co. 32 della legge 190/2012.
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati ente gestione sacri monti ed è prodotto con
sistema automatizzato CSI PIEMONTE – CIVILIA BUKE ATTI
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