
Servizio Affari Istituzionali, Segreteria del Direttore Generale e Politiche Giovanili 

OGGETTO: PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO, 
PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO 
E AD ORARIO PIENO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO -
CATEGORIA B3 - APPROVAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 avente ad oggetto:” Istituzione dell’Agenzia 
ligure per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento” con 
decorrenza dal 1° gennaio 2019;

RICHIAMATO il decreto del Commissario straordinario 31 gennaio 2019 n. 27 avente ad oggetto:” Approvazione 
disposizioni interne sui provvedimenti e sulla corrispondenza”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2019, n. 126 di nomina del Direttore Generale di ALiSEO a 
decorrere dal 26/02/2019, data di stipula del contratto;

VISTA la legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: “Norme ed interventi in materia di diritto 
all’istruzione ed alla formazione";

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 febbraio 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATA la necessità  di  assumere  per  carenza  di  personale,  per  cui  è  stato adottato il  Piano triennale dei 
fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle Attività e della Performance nel rispetto delle 
facoltà assunzionali e dei vincoli di spesa, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2011, modificato dall’art. 4 del D.Lgs.  
75/2017;

VISTO n. 119 del 5 aprile 2022 avente ad oggetto: “Approvazione piano triennale fabbisogni personale 2022-2024”

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 475 del 26 maggio 2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale 
dei Fabbisogni del Personale 2022-2024;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 31 maggio 2022;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 193 del 22 giugno 2022, avente ad oggetto: “Approvazione schema bando di  
concorso per l'assunzione di personale nella categoria b -posizione economica B3”; 

ATTESO che la versione del bando integrale del concorso in argomento è stata pubblicata mercoledì 6 luglio 2022 su  
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 27 del 06.07.2022, parte IV;

DATO ATTO che il bando di concorso prevede la realizzazione di una prova scritta e una prova orale da realizzarsi 
rispettivamente il 9 agosto e 17 e 18 agosto ore 9,30,  salvo modificazioni che saranno comunicate nei termini di legge  
mediante pubblicazione sul sito dell’amministrazione;

Decreto del Direttore Generale nr. 226 del 22/07/2022



CONSIDERATO  che  ,  con  nota  pubblicata  sul  sito  istituzionale  dell’amministrazione,  nella  sezione  dedicata  al  
concorso in discorso , in data 22 luglio 2022, è stata comunicata ai candidati la sede di svolgimento della prova scritta:  
Casa dello Studente, Via Asiago 2, Genova;

PRESO ATTO che l’Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 31 maggio 2022, 
prescrive  che sia  adottato un Piano operativo specifico  per  ciascuna procedura  concorsuale  con prove espletate  in 
presenza, nel quale siano evidenziati tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei  
concorsi, contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale,  tenendo conto di quanto 
evidenziato nel suddetto Protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

RITENUTO OPPORTUNO predisporre un piano operativo per lo svolgimento del  concorso pubblico, per titoli ed 
esami  per  la  copertura  di  N°  2  posti  a  tempo  indeterminato  e  ad  orario  pieno  di  Collaboratore  professionale 
amministrativo – categoria B3;

VISTO il piano operativo per lo svolgimento del concorso Pubblico, per titoli ed esami per la copertura di N° 2 posti a  
tempo indeterminato e ad orario pieno di Collaboratore professionale amministrativo – categoria B3, Allegato A, al  
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile  
del Procedimento è il sottoscritto Direttore Generale, Dott. Roberto Dasso;

DECRETA

per le motivazioni meglio specificate nelle premesse,

1. di approvare il piano operativo per lo svolgimento del concorso Pubblico, per titoli ed esami per la copertura di N° 2  
posti a tempo indeterminato e ad orario pieno di Collaboratore professionale amministrativo – categoria B3, Allegato A, 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2.  di dare inoltre atto che il  piano  sarà pubblicato sul sito istituzionale di  ALiSEO alla sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di concorso – http//www.aliseo.liguria.it/ e che tale pubblicazione sostituisce qualsiasi altra forma 
di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati;

3. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile 
del Procedimento è il sottoscritto, Direttore Generale, Dott. Roberto Dasso;

4. di dare infine atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Direttore Generale ne attesta la legittimità,  
regolarità e correttezza amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Roberto Dasso

Ove sussistano i presupposti di legge, avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 
60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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