DELIBERAZIONE N. 58/33 DEL 27.12.2017
—————
Oggetto:

Affidamento "in house providing" al Formez P.A. del servizio di gestione delle
prove concorsuali - piano finanziario: integrazione al budget per le prove
preselettive.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, rappresenta alla Giunta che
con la precedente deliberazione n. 36/21 del 25.7.2017, veniva affidata al FORMEZ PA l’attività di
assistenza per il reclutamento dei dirigenti, previsto dal piano triennale del fabbisogno, secondo il
piano finanziario di cui all’allegato n. 2 alla deliberazione citata.
Successivamente, con decreto n.p. 27540/48 del 28 settembre 2017, è stato approvato il bando per
il “concorso unico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 20 dirigenti”, con il
quale veniva previsto, fra l’altro, lo svolgimento della prova preselettiva articolata per aree e ambiti
specifici.
Tali innovazioni hanno determinato, nell’organizzazione delle relative attività concorsuali, come
rappresentato dal FORMEZ PA in data 21.12.2017, un aumento significativo dei costi rispetto a
quelli previsti dal piano finanziario, incidendo sulle voci relative al noleggio della sala, i servizi, le
forniture e il personale dedicato al presidio delle attività e all’assistenza dei candidati, nonché al
maggiore impegno richiesto nella redazione dei quesiti altamente specialistici differenziati per i
cinque ambiti individuati nel bando di concorso.
In particolare, l’organizzazione e la logistica della prova preselettiva, in considerazione dell’elevato
numero di candidati e della sua distribuzione disomogenea nelle aree e nei relativi ambiti previsti dal
bando, comporta, secondo il FORMEZ PA, la necessità, per un ordinato e efficiente svolgimento
delle prove stesse, di articolare la prova medesima in otto sessioni concorsuali, al fine di consentire
la differenziazione dello svolgimento in relazione ai cinque ambiti individuati nel bando medesimo.
Conseguentemente, i maggiori oneri non previsti, afferenti alle attività relative alle voci di cui sopra,
sono stati stimati dal FORMEZ PA, in euro 10.000, che si ritengono congrui sulla base dei parametri
di cui alla citata deliberazione n. 36/21, fatti salvi gli eventuali risparmi risultanti in sede di
rendicontazione delle attività.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dall’Assessore degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell’organizzazione e del personale

1/2

DELIBERAZIONE N. 58/33
DEL 27.12.2017

DELIBERA
di approvare le integrazioni, esposte in premessa, al piano finanziario di cui all’allegato n. 2 della
deliberazione n. 36/21 del 25.7.2017, con conseguente rideterminazione dei costi dell’affidamento in
house al FORMEZ PA, per le attività di assistenza per il reclutamento dei dirigenti, in euro 126.500,
comprensivi della quota di spese generali. la spesa graverà sul Macroagregato 103 - Programma 10
- Missione 01, capitolo di spesa SC01.0241 - CDR 00.02.02.01.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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