
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Indizione di pubblico concorso per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 2 posti di categoria C, profilo professionale 
assistente amministrativo economico, indirizzo tavolare, 
posizione economica 1, con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato. 

Il Direttore generale 

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni e 
integrazioni; 
Visto l’art. 10, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, e successive 
modificazioni e integrazioni; 
Visto l’art. 4, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0143/Pres., 
recante il Regolamento  di accesso all’impiego regionale; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 197 dd. 5 febbraio 2016 di 
approvazione del piano dei fabbisogni professionali dell’Amministrazione regionale 
per l’anno 2016 con cui, tra l’altro, è stato prevista la copertura di n. 2 posti di 
categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente amministrativo 
economico, indirizzo tavolare, nel rispetto dei limiti di spesa per l’acquisizione di 
nuovo personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
Tenuto conto che in esecuzione delle previsioni di cui all’art.4, comma 6, della L.R. 
12/2014, è stata esperita la procedura di mobilità all’interno del comparto per la 
copertura di n. 2 posti di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo 
economico, indirizzo tavolare, che ha riportato esito negativo; 
Ritenuto pertanto di procedere alla copertura di n. 2 posti di categoria C, posizione 
economica 1, profilo professionale assistente amministrativo economico, indirizzo 
tavolare, con contratto a tempo pieno e indeterminato; 
Ritenuto altresì, in considerazione dell’esiguo numero dei posti messi a concorso e 
del limite percentuale dei posti che possono essere riservati al personale previsto al 
comma 2bis del citato art. 10 della L.R. 5/2013, nonché in conformità ai principi 
delle legislazione nazionale vigente in materia di progressioni di carriera, di 
agevolare la progressione di carriera dei dipendenti regionali a tempo indeterminato 
in possesso di un’anzianità effettiva di ruolo di almeno due anni nella categoria 
immediatamente inferiore a quella dei posti messi a concorso e del titolo di studio 
richiesto, con la previsione di una riserva di posti, in conformità al comma 1, del 
citato art. 10; 
Ritenuto al contempo di valorizzare, in conformità di quanto previsto dall’art. 10 
della L.R. 5/2013, l’esperienza professionale maturata presso la Regione con 

Decreto n° 2494/DGEN del 14/10/2016



 

  pag 2/2 

contratti di lavoro flessibile mediante la previsione di appositi titoli di merito; 
Ritenuto infine, in conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del D.L. 
5/2012, di prevedere che la domanda di partecipazione al concorso debba essere 
presentata obbligatoriamente per via telematica al fine di garantire l’economicità e 
la celerità della procedura concorsuale, in particolare nella fase di istruttoria; 

Decreta 

1. E’ indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 unità di 
personale nella categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente 
amministrativo economico, indirizzo tavolare, con contratto di lavoro a tempo pieno 
e indeterminato, di cui n. 1 posto riservato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della 
L.R. 5/2013 ed in conformità ai principi della legislazione nazionale vigente in 
materia di progressioni di carriera, al personale regionale di ruolo collocato nella 
categoria immediatamente inferiore a quella dei posti messi a concorso in possesso 
di un’anzianità effettiva di ruolo di almeno due anni nella categoria stessa e del 
titolo di studio richiesto; 
2. di prevedere, in conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del D.L. 
5/2012, che la domanda di partecipazione al concorso debba essere presentata 
obbligatoriamente per via telematica con le modalità previste dal bando stesso al 
fine di garantire l’economicità e la celerità della procedura concorsuale, in 
particolare nella fase di istruttoria; 
3. è approvato l’allegato bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 
unità di personale nella categoria C, posizione economica 1, profilo professionale 
assistente amministrativo economico, indirizzo tavolare, con contratto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato; 
4. il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

 
                    Il DIRETTORE GENERALE 
                             f.to dott. Roberto FINARDI 

                Documento sottoscritto digitalmente  
                   ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i 
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