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Regione Lazio
DIREZIONE AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST.
INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 26 gennaio 2021, n. G00678
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di n. 25 unita di personale a tempo pieno e indeterminato, con
il profilo professionale di Esperto valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche
pubbliche, categoria D - posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l'impiego e le politiche
attive del lavoro. Scorrimento graduatoria
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OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 25 unità di personale a tempo
pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto valutazione della performance e
analisi e valutazione delle politiche pubbliche, categoria D - posizione economica D1, per il
potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro. Scorrimento graduatoria.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge regionale 11 novembre 2004, n. 1;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta regionale”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;

VISTI:
-

il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in particolare l’art.12 relativo alle disposizioni finanziarie per l’attuazione del reddito di cittadinanza;

-

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi”;

VISTA la legge n. 56 del 19 giugno 2019 (c.d. legge concretezza);
VISTO il vigente C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 20 giugno 2019, n. 398, con la quale è stato
approvato il “Piano triennale del fabbisogno di personale della giunta regionale del Lazio.
Aggiornamento del ‘Piano triennale del fabbisogno di personale della giunta regionale del Lazio
2018-2020’ in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018.”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 1010 concernente: “Piano
triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2019-2021. Aggiornamento
del Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2018-2020.”;
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PREMESSO che:
- con determinazione n. G08583 del 24 giugno 2019 è stato indetto il concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione di n. 25 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il
profilo professionale di Esperto valutazione della performance e analisi e valutazione delle
politiche pubbliche, categoria D - posizione economica D1, per il potenziamento dei centri
per l’impiego e le politiche attive del lavoro e approvati il bando e i relativi allegati;
- il suddetto bando di concorso è stato pubblicato, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 50 del 25 giugno 2019 ed
integralmente sul BUR n. 51 del 25 giugno 2019, nonché sul sito istituzionale della
Regione;
- con determinazione n. G00630 del 24 gennaio 2020 è stata nominata la Commissione
esaminatrice;
- con determinazione n. G15050 del 10 dicembre 2020 è stata approvata la graduatoria finale
di merito del concorso in oggetto, sono stati nominati vincitori i primi 25 candidati utilmente
collocatisi nella predetta graduatoria finale ed è stato determinato di procedere
all’inquadramento degli stessi nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta
regionale del Lazio, a decorrere dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti;
- in data 11 dicembre 2020 sono stati convocati per la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato i 25 candidati risultati vincitori del concorso in
oggetto e tra questi:
o Althea Cenciarelli ha rinunciato formalmente, con nota acquisita agli atti, all’assunzione e
alla costituzione del rapporto di lavoro con la Giunta regionale del Lazio;
o Luca Tardiolo – Alessia Mattioli – Alì Raffaele Matar – Francesco Quadrino hanno formalmente optato, con note acquisite agli atti d’ufficio, per il profilo “esperto service designer”
del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 10 unità di personale a tempo pieno
e indeterminato categoria D - posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per
l’impiego e le politiche attive del lavoro, essendo risultati vincitori anche del predetto concorso;
VISTE:
- la corrispondenza intercorsa con la Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e lavoro
ed in particolare la nota prot. n. 1109484 del 18 dicembre 2020;
- la propria determinazione n. G16219/2020;
RITENUTO di procedere allo scorrimento della graduatoria finale del concorso in oggetto per il
numero dei posti corrispondenti ai vincitori ovvero 25;
TENUTO CONTO che dalla predetta graduatoria finale, approvata con la citata determinazione n.
G15050 del 10 dicembre 2020, risultano idonei n. 11 candidati per il profilo di Esperto valutazione
della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche, categoria D - posizione
economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro;
RITENUTO pertanto, necessario - stante la rinuncia all’assunzione di Althea Cenciarelli e le
opzioni per altro profilo “esperto service designer” di Luca Tardiolo – Alessia Mattioli – Alì
Raffaele Matar – Francesco Quadrino - procedere allo scorrimento nell’ambito del numero dei
vincitori della graduatoria del concorso in parola di n. 5 candidati idonei, ovvero dal n. 26 fino al n.
30 della graduatoria medesima come di seguito riportato:
26 Frangiolini Valeria
27 Mosca Francesco
28 Montironi Maura
29 Zurru Pierpaolo
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30 Torge Laura
RITENUTO, conseguentemente, di procedere all’inquadramento dei suddetti n. 5 candidati idonei
nei ruoli del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio, a decorrere dalla data di
sottoscrizione del relativo contratto;
ATTESO che il suddetto inquadramento è subordinato all’esito dei controlli, anche effettuati a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni dei candidati, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, in relazione al possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 del bando di concorso;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
- di dare atto della rinuncia formale all’assunzione presentata da Althea Cenciarelli, nonché delle
opzioni per il profilo “esperto service designer” del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
di n. 10 unità di personale a tempo pieno e indeterminato categoria D - posizione economica D1,
per il potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro formalizzate da Luca
Tardiolo – Alessia Mattioli – Alì Raffaele Matar – Francesco Quadrino;
- di procedere, conseguentemente, allo scorrimento nell’ambito del numero dei vincitori, della
graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 25 unità di personale a tempo
pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto valutazione della performance e
analisi e valutazione delle politiche pubbliche, categoria D - posizione economica D1, per il
potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro di n. 5 candidati idonei,
ovvero dal n. 26 fino al n. 30 della graduatoria medesima come di seguito riportato:
26 Frangiolini Valeria
27 Mosca Francesco
28 Montironi Maura
29 Zurru Pierpaolo
30 Torge Laura
-

di procedere all’inquadramento dei suddetti n. 5 candidati nei ruoli del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio, a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto;

-

di stabilire che l’inquadramento nei ruoli del personale non dirigenziale della Giunta regionale
del Lazio è subordinato all’esito dei controlli, anche effettuati a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni dei candidati, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in relazione
al possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 del bando di concorso;

-

di stabilire che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione
www.regione.lazio.it, sezione Bandi di concorso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il Direttore
(Alessandro Bacci)

