PROVINCIA DI COMO
S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
S3.08 UFFICIO PERSONALE
DETERMINAZIONE N. 1214 / 2021

OGGETTO:ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CANDIDATI
IDONEI MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA FINALE DI
MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER N. 2 POSTI, A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI "SPECIALISTA DIRETTIVO
TECNICO", CAT. D1, SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che in conformità alla programmazione del fabbisogno di personale 2021-2023, e in
esecuzione del provvedimento dirigenziale n. 552 del 04.06.2021, è stata indetta procedura
concorsuale pubblica, per soli esami, per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di n.
2 figure professionali di “Specialista Direttivo Tecnico”, cat. D1, da destinare al ruolo del settore
Infrastrutture a Rete e Puntuali;
DATO ATTO che con determinazione n. 1166 del 16.11.2021 è stata approvata la graduatoria
finale di merito della selezione pubblica de qua, con contestuale nomina per l’assunzione dei
candidati risultati vincitori:
CANDIDATO

PUNTEGGIO
PROVA
SCRITTA

PUNTEGGIO
PROVA ORALE

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

GRADUATORIA
FINALE DI
MERITO

MAGLI VALENTINA

27/30

28/30

55/60

1^ classificata
VINCITRICE

CAGLIO PAOLA MARIA

25/30

28/30

53/60

2^ classificata
VINCITRICE

LISI ELEONORA

21/30

26/30

47/60

3^ classificata
IDONEA

* PIVA VERONICA

22/30

24/30

46/60

4^ classificata
IDONEA

* D’AMICO CRISTINA

22/30

24/30

46/60

5^ classificata
IDONEA

* PIANTONI CARLO

23/30

23/30

46/60

6° classificato
IDONEO

PUGLIESE ANTONIO

23/30

21/30

44/60

7° classificato
IDONEO
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* 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.

PRESO ATTO che, con nota trasmessa a mezzo pec del 26.11.2021, prot. n. 47399, la seconda
classificata nella suddetta graduatoria concorsuale, dott.ssa Paola Maria Caglio, ha comunicato
a codesta Amministrazione la propria rinuncia definitiva alla proposta di assunzione nel ruolo
messo a concorso a far data dal 1° dicembre 2021;
RICHIAMATO l’art. 17, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con la L. 28
febbraio 2020, n. 8, il quale, modificando l’art. 33 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, prevede che le
province e le città metropolitane possano procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni e fermo restando il rispetto
dell’equilibrio dei relativi bilanci; nonché il comma 1-bis del medesimo articolo, il quale dispone
che, per l’attuazione del programma triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6 del
d.lgs. n. 165/01, gli enti locali possano procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora
valide per la copertura dei posti previsti dal medesimo piano, anche in deroga a quanto
stabilito dall’art. 91, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267;
VISTO l’art. 35, comma 5-ter, del testo unico sul pubblico impiego, di cui al d.lgs. n. 165/01,
così come novellato dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, a mente del quale le graduatorie dei
concorsi per il reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione;
VISTO l’art. 91, comma 4, del d.lgs. n. 267/00, la cui formulazione letterale tuttora prevede
che “Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni
dalla data di pubblicazione […]”;
CONSIDERATO che la graduatoria concorsuale che si intende scorrere è stata approvata in data
16.11.2021 e che, pertanto, non sussistono nel caso di specie problemi interpretativi derivanti
da eventuali difetti di coordinamento legislativo;
CONSIDERATO, altresì, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis
ss.uu. n. 29916/2017) lo scorrimento del primo tra i candidati idonei, nel caso di cessazione
del rapporto di lavoro, rifiuto o rinuncia alla proposta di assunzione da parte di uno o più dei
candidati risultati vincitori, rappresenta un diritto del candidato idoneo subentrante, cui
corrisponde l’obbligo della p.a. di darne esecuzione.
RITENUTO, pertanto, di procedere allo scorrimento della graduatoria finale di merito del
concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2
figure professionali di “Specialista Direttivo Tecnico”, cat. D1, da destinare alla dotazione di
personale del settore Infrastrutture a Rete e Puntuali, disponendo l’assunzione, a tempo pieno
e indeterminato, con decorrenza 15 dicembre 2021, della dott.ssa Eleonora Lisi, idonea terza
classificata;
VISTO il CCNL del comparto funzioni locali relativamente alle categorie e ai profili professionali
di inquadramento;
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;
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- 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 le motivazioni di cui in premessa, allo scorrimento della graduatoria finale
di merito del concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento, a tempo pieno e
indeterminato, di n. 2 figure professionali di “Specialista Direttivo Tecnico”, cat. D1, da
assegnare al settore “Infrastrutture a Rete e Puntuali”.
2. Di assumere, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e
indeterminato, con il profilo professionale di “Specialista Direttivo Tecnico” cat. D1 come da
CCNL vigente, con decorrenza 15 dicembre 2021, la dott.ssa Eleonora Lisi, idonea terza
classificata nella graduatoria concorsuale di cui al punto primo.
3. Di stabilire che la mancata presa di servizio nel giorno ed entro l’orario comunicato
all’interessata, senza che venga addotto giustificato motivo, comporterà la decadenza della
proposta di assunzione ad essa rivolta.
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nei
competenti capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

Lì, 29/11/2021

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. 1214 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S3.08 UFFICIO PERSONALE
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CANDIDATI IDONEI
MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER N. 2 POSTI, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, DI "SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO", CAT. D1, SETTORE
INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI.

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, 29/11/2021

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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