
Servizio Affari Istituzionali, Segreteria del Direttore Generale e Politiche Giovanili 

OGGETTO: INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI CANDIDATI 
ISCRITTI NELL'ELENCO DEGLI IDONEI DENOMINATO "ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO" PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO (CATEGORIA C- POSIZIONE ECONOMICA C1) 
PRESSO ALISEO - APPROVAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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 30 settembre 2022 n. 920, avente ad oggetto “Agenzia ligure per gli 
studenti e l’orientamento (Aliseo) – nomina commissario straordinario”; 

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

VISTO il D.L. n.80/2021 e la Legge di conversione n.113/2021 (cosiddetto Decreto Reclutamento) hanno introdotto 
diverse  novità  in  materia  di  modalità  di  reclutamento  di  personale,  applicabili  anche  agli  Enti  Locali,  tra  cui  la  
previsione contenuta all’art.3-bis, relativa all’introduzione della possibilità di organizzare e gestire in forma aggregata  
selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione di personale per qualsiasi profilo professionale,  
sia a tempo determinato che indeterminato; 

VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 139 del 17 febbraio 2023 avente ad oggetto : “Approvazione P.I.A.O. -  
piano integrato di attività’ e organizzazione – sottosezione piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 di 
Aliseo - Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento”;

RICHIAMATO il proprio Decreto n. del 7 marzo 2023 avente ad oggetto : “ Schema accordo per la definizione dei 
rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli  
dell’amministrazione degli enti locali (d.l. 9 giugno 2021, n. 80, art. 3-bis ) -approvazione”;

VISTI :

• l’avvio di selezione pubblica protocollo n. 39776 bandito dalla Provincia di Savona in data 30 settembre 2022  
per  la  formazione  di  un  elenco  di  idonei  da  assumere  con  il  profilo  professionale  di  “Istruttore  
Amministrativo/Finanziario”  -  Categoria  C  –  nella  Provincia  di  Savona  e  negli  enti  locali  aderenti  allo 
specifico accordo;

• la determinazione dirigenziale n. 3650 del 23 dicembre 2022 con la quale la Provincia di Savona ha approvato  
l’elenco  per  l’assunzione  di  idonei  con  il  profilo  professionale  di  Istruttore  Amministrativo/Finanziario  – 
Categoria C – nella Provincia di Savona medesima e negli Enti Locali aderenti allo specifico accordo;
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• l’accordo per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di 
elenchi di idonei da assumere, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sottoscritto con la Provincia 
di Savona ns prot. n. 1877 del 13 marzo 2023;

RITENUTO  opportuno  approvare  lo  schema  di  interpello,  costituente  parte  integrante  del  presente  atto,  per  la 
manifestazione  di  interesse  dei  candidati  idonei  di  cui  all’elenco  degli  idonei  denominato  “istruttore 
amministrativo/finanziario” approvato dalla Provincia di Savona con determinazione n. 3650 del 23 dicembre 2022, 
finalizzato  all’individuazione  di  n.  1  unità  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  profilo  professionale  “istruttore  
amministrativo/finanziario” (categoria C- posizione economica C1)  - da inquadrare, in ottemperanza a quanto previsto 
dal CCNL 16.11.2022, nell’area Istruttori, profilo professionale Istruttore contabile;

DATO ATTO che non sussistono ad oggi graduatorie vigenti nell’Ente e negli enti del settore allargato di Regione 
Liguria per il profilo sopra descritto; 

CONSIDERATO che le fasi successive di pubblicazione e raccolta delle manifestazioni di disponibilità saranno gestite  
congiuntamente con la Provincia di Savona ai sensi dell’accodo sottoscritto;

VISTO il Budget Economico Triennale approvato con Decreto del Commisario Straordinario n. 438 del 30 dicembre 
2022;

DECRETA

per quanto meglio specificato in premessa, 

1. di  approvare  l’interpello  per  la  manifestazione di  interesse  ai  candidati  nell’elenco  denominato “Istruttore  
amministrativo/finanziario”  per  l’individuazione  di  n.  1  unità  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  profilo  
professionale  “istruttore amministrativo/finanziario”  (categoria  c-  posizione economica  c1) approvato dalla 
Provincia di Savona con determinazione n. 3650 del 23 dicembre 2022 e il modulo per la presentazione della  
domanda, che si allegano al presente atto, quali parti integranti e sostanziali;

2. di disporre la pubblicazione dell’interpello sul sito istituzionale in coordinamento con la pubblicazione dello 
stesso da parte della Provincia di Savona, secondo la procedura indicata all’accordo sottoscritto ns prot. n.  
1877 del 13 marzo 2023;

3. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale di Aliseo per dieci giorni consecutivi;

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Commissario Straordinario, Dott. Roberto Dasso;

5. di dare infine atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Commissario Straordinario ne attesta  
la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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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