PROVINCIA DI COMO
S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
S3.08 UFFICIO PERSONALE
DETERMINAZIONE N. 1429 / 2021

OGGETTO:RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE
SCORRIMENTO DI GRADUATORIE CONCORSUALI IN CORSO DI
VALIDITA', DI N. 1 FIGURA DI SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO,
CATEGORIA "D", DA ASSEGNARE AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.
IL RESPONSABILE
PREMESSO che:


con deliberazione presidenziale n. 6, in data 02.02.2021, è stato approvato il
Programma Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2021-2023;



nell’Allegato 1 all’Accordo bilaterale tra Regione Lombardia e Provincia di Como ai sensi
dell’Intesa sottoscritta in data 03.07.2019, per il triennio 2019-2021, per la gestione
delle funzioni confermate in capo alle province, approvato con deliberazione del
Presidente n. 94 del 3 ottobre 2019, è stata prevista l’assunzione di n. 5 risorse umane:
n. 3 di categoria C e n. 2 di categoria D, per il servizio Protezione civile; risultando
ancora scoperta, alla data odierna, n. 1 posizione di Specialista Direttivo Tecnico – Area
Protezione Civile – Categoria D;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1166, in data 16.11.2021, si è preso atto
dell’operato della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di n. 2 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di “Specialista Direttivo Tecnico”,
categoria giuridica “D”, posizione economica “D1”, da destinare alla dotazione di personale del
settore “Infrastrutture a Reti e Puntuali”, approvando contestualmente la graduatoria finale di
merito come di seguito riportata:
CANDIDATO

PUNTEGGIO
PROVA
SCRITTA

PUNTEGGIO
PROVA ORALE

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

GRADUATORIA
FINALE DI
MERITO

MAGLI VALENTINA

27/30

28/30

55

1^ classificata
VINCITRICE

CAGLIO PAOLA MARIA

25/30

28/30

53

2^ classificata
VINCITRICE

LISI ELEONORA

21/30

26/30

47

3^ classificata
IDONEA
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* PIVA VERONICA

22/30

24/30

46

4^ classificata
IDONEA

* D’AMICO CRISTINA

22/30

24/30

46

5^ classificata
IDONEA

* PIANTONI CARLO

23/30

23/30

46

6° classificato
IDONEO

PUGLIESE ANTONIO

23/30

21/30

44

7° classificato
IDONEO

* Ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento provinciale sulle modalità di assunzione agli impieghi,
requisiti d’accesso e procedure selettive, a parità di merito, la preferenza è attribuita al candidato
dichiarato idoneo più giovane di età.

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata disposta l’assunzione, a tempo pieno
e indeterminato, della prima e della seconda candidata classificata: la candidata prima
classificata dott.ssa Valentina Magli ha preso effettivo servizio a far data dal 1° dicembre 2021;
la seconda candidata vincitrice dott.ssa Paola Maria Caglio ha rifiutato la proposta di
assunzione nel ruolo della Provincia di Como;
DATO ATTO che con determinazione n. 1214 del 29.11.2021 si è proceduto allo scorrimento
della suddetta graduatoria concorsuale in corso di validità, disponendo l’assunzione, a tempo
pieno e indeterminato, con decorrenza 15 dicembre 2021, della candidata terza classificata
dott.ssa Eleonora Lisi, condizionando l’immissione in ruolo dell’interessata alla effettiva
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ad essa proposto;
DATO ATTO che con determinazione n. 1301 del 13.12.2021 si è disposto di procedere, per
quanto motivato nella parte narrativa del predetto provvedimento, al reclutamento, a tempo
pieno e determinato, per la durata di dodici mesi, tramite scorrimento della graduatoria
concorsuale soprarichiamata, di n. 3 figure da inquadrare nella categoria contrattuale “D” e da
destinare ai fabbisogni eccezionali e transitori di personale del settore “Infrastrutture a Reti e
Puntuali”;
DATO ATTO che, rispettivamente in data 15.12.2021 e in data 20.12.2021, hanno preso
servizio presso il settore “Infrastrutture a Rete e Puntuali”, mediante sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e determinato, i dottori Veronica Piva, 4^
classificata, e Antonio Pugliese, 7° classificato nella graduatoria finale di merito di cui sopra;

VISTA la nota email trasmessa in data 21.12.2021 (allegata al presente provvedimento come
parte integrante e sostanziale dello stesso) con la quale il dirigente del settore “Servizi alla
Persona” – deleghe regionali” ha chiesto di avviare la procedura per l’assunzione di n. 1
“Specialista Direttivo Tecnico”, cat. D, area protezione civile, tramite scorrimento della
graduatoria del concorso “Specialista direttivo tecnico, cat. D1, settore “Infrastrutture a rete e
puntuali”;

CONSIDERATO che con la comunicazione allegata il dirigente del settore “Servizi alla Persona”
– deleghe regionali” ha rilevato che le conoscenze e le competenze richieste ai candidati
partecipanti al concorso di cui sopra risultano compatibili con quelle richieste alla posizione di
Specialista Direttivo Tecnico, cat. D, Area Protezione Civile, prevista nell’accordo citato sopra;
RITENUTO quindi di procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria finale del concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 2 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di
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“Specialista Direttivo Tecnico”, categoria giuridica “D”, posizione economica “D1”, da destinare
alla dotazione di personale del settore “Infrastrutture a Reti e Puntuali”, per l’assunzione, a
tempo pieno e indeterminato, di n. 1 figura di “Specialista Direttivo Tecnico”, cat. D, da
destinare alla copertura di n. 1 posizione di Specialista Direttivo Tecnico – Area Protezione
Civile – Categoria D;
RICHIAMATE:
 la deliberazione del Consiglio provinciale n. 15 del 30/03/2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;
 la deliberazione del Presidente della Provincia n. 44 del 06/04/2021 con la quale è stato
adottato il Piano esecutivo di gestione 2021-2023;
DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nei competenti
capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
DETERMINA
1. Di procedere -per quanto in premessa indicato- al reclutamento tramite scorrimento di
graduatoria concorsuale, di n. 1 figura di “Specialista Direttivo Tecnico”, categoria contrattuale
“D”, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, da destinare all’Area
Protezione Civile.
2. Di assumere, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e previo recesso dal
rapporto di lavoro a tempo determinato in essere con la Provincia di Como, a tempo pieno e
indeterminato, mediante scorrimento della graduatoria concorsuale approvata con
determinazione dirigenziale n. 1166 del 16.11.2021, la candidata ivi dichiarata idonea
dottoressa Veronica Piva, 4^ classificata, con la qualifica professionale di “Specialista Direttivo
Tecnico”, categoria giuridica “D”, posizione economica “D1”, secondo il CCNL vigente.
3. Di stabilire la decorrenza del contratto di cui al punto 2 al 28 dicembre 2021.
4. Di stabilire che in caso di rifiuto della proposta di assunzione a tempo pieno e indeterminato
da parte del candidato individuato al punto 2 si procederà allo scorrimento ulteriore della
medesima graduatoria seguendo l’ordine di precedenza e secondo le medesime condizioni
contrattuali e modalità.
5. Di stabilire che la mancata produzione, senza giustificato motivo, della documentazione
richiesta ai fini della verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di
partecipazione alla selezione, ovvero la mancata presa di servizio nel termine comunicato al
destinatario della proposta di assunzione, comporterà la decadenza della medesima proposta
formulata nei confronti dell’oblato.
6. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nei
competenti capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

Lì, 22/12/2021

IL RESPONSABILE
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1429 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S3.08 UFFICIO PERSONALE
OGGETTO: RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE
SCORRIMENTO DI GRADUATORIE CONCORSUALI IN CORSO DI VALIDITA', DI N. 1
FIGURA DI SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA "D", DA ASSEGNARE AL
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 22/12/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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