ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-376

Oggetto

Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane.
Approvazione della graduatoria finale di merito relativa
alla procedura selettiva, per titoli ed esami, per n. 4 posti
per la progressione in categoria C ruolo tecnico, profilo di
assistente tecnico, riservata, ai sensi dell’art. 22, comma
15, del D. Lgs. n. 75/2017, al personale di Arpae a tempo
indeterminato inquadrato in categoria B/BS ruolo tecnico.
Proclamazione dei vincitori.

Proposta

n. PDTD-2022-386

Struttura adottante

Servizio Risorse Umane

Dirigente adottante

Castagneti Francesca

Struttura proponente

Servizio Risorse Umane

Dirigente proponente

Castagneti Francesca

Responsabile del procedimento

Roncarati Giulia

Questo giorno 12 (dodici) maggio

del 12/05/2022

del 12/05/2022

2022 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile

del Servizio Risorse Umane, dott.ssa Castagneti Francesca, ai sensi del Regolamento Arpae per
l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del
23/10/2020 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto:

Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Approvazione della graduatoria finale di merito relativa alla procedura selettiva, per titoli ed esami, per n.
4 posti per la progressione in categoria C ruolo tecnico, profilo di assistente tecnico, riservata, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017, al personale di Arpae a tempo indeterminato inquadrato in categoria B/BS ruolo tecnico. Proclamazione dei vincitori.

RICHIAMATE:
-

la determinazione n. 126/2022 avente ad oggetto: “Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Indizione della procedura selettiva, per titoli ed esami, per n. 4 posti per la
progressione in categoria C ruolo tecnico, profilo di assistente tecnico, riservata, ai sensi
dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017, al personale di Arpae a tempo indeterminato inquadrato in categoria B/BS ruolo tecnico. Nomina della commissione esaminatrice”;

-

la determinazione n. 167/2022 avente ad oggetto: “Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Approvazione dell’avviso relativo alla procedura selettiva, per titoli ed esami, per n. 4 posti per la progressione in categoria C ruolo tecnico, profilo di assistente tecnico, riservata, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017, al personale di Arpae a tempo indeterminato inquadrato in categoria B/BS ruolo tecnico”;

-

la determinazione n. 225/2022 avente ad oggetto: “Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Ammissione dei candidati alla procedura selettiva, per titoli ed esami, per n.
4 posti per la progressione in categoria C ruolo tecnico, profilo di assistente tecnico, riservata, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017, al personale di Arpae a tempo indeterminato inquadrato in categoria B/BS ruolo tecnico”;

PRECISATO:
-

che per l’espletamento della procedura selettiva in oggetto sono state applicate le
disposizioni di cui di cui all’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017, aggiornate a seguito
dell’approvazione della L. n. 8/2020 (legge di conversione del D.L. n. 162/2019), nonché,
per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regolamento per l’accesso agli impieghi di
Arpae, approvato con DDG n. 103/2018;

ACCERTATO:

-

che la commissione ha proceduto all’espletamento delle proprie competenze e alla
redazione dei verbali nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia;

RITENUTO:
-

pertanto, di approvare i verbali, acquisiti in atti, redatti dalla commissione esaminatrice
della selezione in oggetto, nonché di approvare la graduatoria finale di merito, che
costituisce l’allegato 1) della presente determinazione;

RITENUTO, altresì:
-

di proclamare vincitori i seguenti candidati:
-

MONTAGNA CLAUDIO;

-

VANNI CARLO;

-

MASI MARCELLO;

-

CAVALLI ROCCO;

PRECISATO:
-

che, come previsto dal bando di selezione, la graduatoria medesima sarà pubblicata sul sito
web di Arpae Emilia-Romagna;

SPECIFICATO:
-

che la graduatoria della selezione in oggetto sarà utilizzata, nel rispetto dell’art. 22,
comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017, secondo quanto previsto nel piano triennale dei
fabbisogni di personale di Arpae;

DATO ATTO:
-

che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n.
241/1990, la Dott.ssa Giulia Roncarati;
DETERMINA
1. di approvare i verbali, acquisiti in atti, redatti dalla commissione esaminatrice della
procedura selettiva, per titoli ed esami, per n. 4 posti per la progressione in categoria C
ruolo tecnico, profilo di assistente tecnico, riservata, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del
D. Lgs. n. 75/2017, al personale di Arpae a tempo indeterminato inquadrato in categoria
B/BS ruolo tecnico, nonché di approvare la graduatoria finale di merito, che costituisce
l’allegato 1) della presente determinazione;
2. di proclamare vincitori i seguenti candidati:
-

MONTAGNA CLAUDIO;

-

VANNI CARLO;

-

MASI MARCELLO;

-

CAVALLI ROCCO;

3. di dare atto che, come previsto dal bando di selezione, la graduatoria medesima sarà
pubblicata sul sito web di Arpae Emilia-Romagna;
4. di specificare che la graduatoria della selezione in oggetto sarà utilizzata, nel rispetto
dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017, secondo quanto previsto nel piano
triennale dei fabbisogni di personale di Arpae.
LA RESPONSABILE
SERVIZIO RISORSE UMANE
(Dott.ssa Francesca Castagneti)

All. 1)
Procedura selettiva, per titoli ed esami, per n. 4 posti per la progressione in categoria C
ruolo tecnico, profilo di assistente tecnico, riservata, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del
D. Lgs. n. 75/2017, al personale di Arpae a tempo indeterminato inquadrato in
categoria B/BS ruolo tecnico
GRADUATORIA FINALE

N°

COGNOME

NOME

PUNTI TOTALI

1

MONTAGNA

CLAUDIO

77,50

2

VANNI

CARLO

74,25

3

MASI

MARCELLO

69,50

4

CAVALLI

ROCCO

61,00

5

FERRARI

MASSIMO

60,00

6

PIAZZOLI

GABRIELE

58,75

7

LUCCHESE

MARIANNA

58,00

