
 

 

 

 

GIUNTA REGIONALE 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE N._______________   DEL _________________ 

DIPARTIMENTO: RISORSE 

SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE 

UFFICIO: SELEZIONE E FORMAZIONE 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 30 POSTI DI 

CATEGORIA “C” – PROFILO PROFESSIONALE “OPERATORE del MERCATO del LAVORO” A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO. Approvazione della graduatoria finale e nomina e assunzione 

dei vincitori. 

 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE: 

- la D.G.R. n. 853 del 27.12.2019, recante il Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, 

Piano del fabbisogno annualità 2019; 

- la D.G.R. n. 461 del 20.7.2021, come integrata e modificata dalle D.G.R. n. 594 del 20.9.2021, n. 680 

del 22.10.2021 e n. 840 del 17.12.2021, recante il Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-

2023, Piano del fabbisogno annualità 2021; 

ATTESO: 

- che con Determinazione n. DPB010/163 del 09.11.2021 è stato approvato il bando di concorso 

pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di n. 30 posti di Categoria 

C – profilo professionale “Operatore del Mercato del Lavoro”, prot. n. RA/0531764/21/DPB010 del 

26.11.2021, pubblicato in data 10.12.2021; 

VISTE: 

- la D.G.R. n. 319 del 18.5.2018 di approvazione del “Disciplinare in materia di accesso all’impiego 

regionale”, come modificato dalla D.G.R. n. 593 del 20.9.2021; 

- la Determinazione n. DPB010/36 dell’11.03.2022, con cui è stata nominata la Commissione 

esaminatrice di cui all’art. 10 del bando; 

- la Determinazione n. DPB010/104 del 20.06.2022 con cui sono stati nominati i Componenti esperti 

rispettivamente in Lingue straniere e in Informatica; 

- la Determinazione n. DPB010/115 del 15.07.2022 con cui è stato sostituito un Componente della 

Commissione esaminatrice per le motivazioni in essa riportate; 

- la Determinazione n. DPB010/123 del 01.09.2022 con cui è stato sostituito il Segretario della 

Commissione esaminatrice per le motivazioni in essa riportate; 

 



VISTI i Verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice, agli atti dell’Ufficio, attestanti le operazioni dalla 

stessa compiute nella selezione in oggetto;  

PRESO ATTO che, a conclusione delle suddette operazioni, la Commissione ha provveduto a stilare la 

graduatoria provvisoria di merito, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTI:  

- l’art. 14 comma 3 del bando di concorso, che prevede che “la graduatoria finale è approvata con 

determinazione del Dirigente del Servizio Organizzazione applicando le riserve di cui all’articolo 1 

del presente bando e, a parità di punteggi, i titoli di preferenza individuati dall’art. 5 del D.P.R. n. 

487/1994 nonché quelli di cui all’art. 18 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, soltanto se dichiarati nella 

domanda”; 

- l’art. 14 comma 7 del bando, secondo cui la Regione, prima di procedere alla stipula del contratto 

individuale di lavoro ai fini dell’assunzione, invita i soggetti utilmente collocati in graduatoria a 

presentare la documentazione prescritta per l’accesso al pubblico impiego indicata nel bando stesso; 

- l’art. 14 comma 11 del bando, che prescrive che la verifica delle dichiarazioni rese dai candidati è 

effettuata dopo l’approvazione della graduatoria, prima di procedere all’assunzione dei vincitori e che 

il mancato possesso dei requisiti autocertificati nella domanda, all’esito della verifica delle 

dichiarazioni dei candidati, comporta l’esclusione dalla graduatoria, mentre il mancato possesso dei 

titoli di preferenza, precedenza o riserva comporta la rettifica della graduatoria; 

CONSIDERATO che l’Ufficio ha provveduto ad effettuare l’istruttoria finalizzata all’approvazione della 

graduatoria finale del concorso, applicando, laddove dichiarati nelle domande, i titoli di preferenza di cui 

all’art. 14 del bando; 

RITENUTO pertanto, all’esito della suddetta istruttoria: 

- di approvare la graduatoria finale del concorso, allegata al presente provvedimento come sua parte 

integrante e sostanziale (Allegato A); 

- di dichiarare, all’esito dell’applicazione delle riserve previste nel bando di concorso, vincitori del 

concorso, Adelina MARTEGIANI, Natalia VAGNONI, Roberta MELCHIORRE, Cesare 

MATE’, Donatella DE THOMASIS, Alessandro MORONI, Mariapia DELLA SCORCIOSA, 

Francesca MINGRONI, Daniele CARLUCCI, Massimo ARBORE, Cristina DI ROCCO, 

Federico MONTEBELLO, Antonio DI PASQUALE, Jessica COLETTI, Elianna VAIRA, Laura 

GIANNOBILE, Valeria ORONZII, Angela PENSATO, Serafina GIUSTINIANI, Manuela 

VILLANOVA, Simona PIRRO, Nadia  FERRERI, Mariachiara MANCINI, Lorenza DELLA 

PENNA, Maneka DELFINO, Luca Danilo CIUFFETELLI, Giorgiana BONCRISTIANO, 

Sabrina DI SANTE, Emanuela FEDELE e Massimo PARIS, come da elenco anch’esso allegato al 

presente atto come sua parte integrante e sostanziale (Allegato B), redatto secondo l’ordine di 

punteggio nella suddetta graduatoria e con l’applicazione delle riserve previste nel bando di concorso 

in favore dei soggetti in possesso dei relativi requisiti; 

- di procedere all’assunzione dei suddetti vincitori a tempo indeterminato ed a tempo pieno, all’esito 

dell’accertamento, da parte dell’Ufficio, dei requisiti di cui all’art. 14, commi 7 e segg. del bando di 

concorso, significando sin d’ora che saranno adottati i provvedimenti previsti dalla medesima 

disposizione qualora, a seguito delle verifiche, emergano difformità rispetto a quanto dichiarato nella 

domanda;  

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del bando, può essere disposta in ogni momento, con 

provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti all’articolo 3; 

PRESO ATTO che sul Piano del fabbisogno di personale di riferimento è stata attivata la procedura di cui agli 

artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e che i termini di legge sono decorsi senza che siano pervenute 

comunicazioni dal Dipartimento della Funzione Pubblica;  

RICHIAMATO l’art. 3 comma 8 della Legge n.56 del 19.6.2019 e s.m.i.; 

DATO ATTO che, sulla scorta degli atti e provvedimenti adottati, il procedimento risulta regolarmente 

espletato; 



VISTO l’art. 24 della L.R. 77/99; 

 

D E T E R M I N A 

per quanto esposto in narrativa: 

1. Di approvare la graduatoria finale del Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 

indeterminato ed a tempo pieno di n. 30 posti di Categoria C – profilo professionale “Operatore del 

Mercato del Lavoro”, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 

A); 

2. Di dichiarare vincitori del concorso Adelina MARTEGIANI, Natalia VAGNONI, Roberta 

MELCHIORRE, Cesare MATE’, Donatella DE THOMASIS, Alessandro MORONI, Mariapia 

DELLA SCORCIOSA, Francesca MINGRONI, Daniele CARLUCCI, Massimo ARBORE, 

Cristina DI ROCCO, Federico MONTEBELLO, Antonio DI PASQUALE, Jessica COLETTI, 

Elianna VAIRA, Laura GIANNOBILE, Valeria ORONZII, Angela PENSATO, Serafina 

GIUSTINIANI, Manuela VILLANOVA, Simona PIRRO, Nadia  FERRERI, Mariachiara 

MANCINI, Lorenza DELLA PENNA, Maneka DELFINO, Luca Danilo CIUFFETELLI, 

Giorgiana BONCRISTIANO, Sabrina DI SANTE, Emanuela FEDELE e Massimo PARIS, come 

da elenco anch’esso allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale (Allegato B), 

redatto secondo l’ordine di punteggio nella suddetta graduatoria e con l’applicazione delle riserve 

previste nel bando di concorso in favore dei soggetti in possesso dei relativi requisiti; 

3. Di procedere alla relativa assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno dei medesimi solo 

all’esito dell’accertamento, da parte dell’Ufficio, dei requisiti di cui all’art. 14, commi 7 e segg. del 

bando di concorso, significando sin d’ora che saranno adottati i provvedimenti previsti dalla medesima 

disposizione qualora, a seguito delle verifiche di legge, emergano difformità rispetto a quanto 

dichiarato in sede di presentazione della domanda di partecipazione;  

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del bando, può essere disposta in ogni momento, con 

provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti all’articolo 3; 

5. Di dare atto, altresì, che l’onere derivante dall’applicazione del presente provvedimento trova 

capienza sui pertinenti capitoli del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario; 

6. Di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.T. della Regione Abruzzo e nell’apposita 

sezione “Concorsi” del sito internet della Regione Abruzzo. 

 

AVVERTENZA: nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 

60 giorni   e   il   ricorso    straordinario    al   Capo   dello Stato   entro   120 giorni dalla data di                 

pubblicazione. 

 

Il Responsabile del procedimento            Il Responsabile dell'Ufficio La Dirigente del Servizio 

      Maria Rita Pettinari                     Dott.ssa Clementina Graziani      Avv. Dania Aniceti 

    firmata elettronicamente                  firmata elettronicamente                          firmata digitalmente 

 

 

 

 


