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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.D.G. n. 282 del 19 marzo 2018, con il quale è stato bandito il 

“Concorso pubblico, per esami, a 253 posti, per l’accesso al profilo 
professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area 

III, posizione economica F1, del ruolo del personale del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per gli uffici 
dell’Amministrazione centrale e periferica”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 25 del 27 marzo 2018, così come integrato dal D.D.G. n. 

504 del 5 aprile 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 29 del 
10 aprile 2018; 

VISTA la graduatoria generale di merito del concorso pubblico di cui sopra, 
approvata con D.D.G. n. 2333 del 9 dicembre 2019 e parzialmente 

rettificata con D.D.G. n. 2453 del 17 dicembre 2019; 

VISTO il D.D. n. 2338 del 9 dicembre 2019, con il quale è stato disposto il 
ricalcolo dei posti disponibili per la scelta dei candidati vincitori ed 

idonei, secondo l’ordine di graduatoria, per gli uffici 
dell’Amministrazione centrale e periferica, e dal quale risultano n. 25 

posti disponibili per l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte; 

INDIVIDUATI i posti vacanti e disponibili, tenuto conto dei collocamenti a riposo 
che si sono già realizzati e di quelli previsti nel prossimo triennio, 

nonché dell’imminente assunzione ad altro incarico di alcune unità di 
personale; 

VALUTATA altresì, l’opportunità di procedere ad una razionale distribuzione 
delle risorse umane, potenziando alcuni uffici in grave carenza 

organica; 

INFORMATE preventivamente le RSU della Regione e le Organizzazioni Sindacali 
di comparto; 

DISPONE 

Per quanto in premessa, i n. 25 posti disponibili per l’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte sono ripartiti come segue: 

Ufficio/Area Unità assegnate 

Ufficio I - area formazione 1 

Ufficio I - area finanziaria 1 
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Ufficio/Area Unità assegnate 

Ufficio I - area dirigenti scolastici 1 

Ufficio I - area pianificazione strategica 1 

Ufficio I - ufficio del personale 1 

Ufficio II 1 

Ufficio III 1 

Ufficio IV - ufficio dello studente 1 

Ufficio IV - Ambito di Alessandria 2 

Ufficio IV - Ambito di Asti 1 

Ufficio V - Ambito di Torino 5 

Ufficio VI - Ambito di Cuneo 3 

Ufficio VII - Ambito di Novara 1 

Ufficio VIII - Ambito di Vercelli 3 

Ufficio IX - Ambito del Verbano-Cusio-Ossola 1 

Ufficio X - Ambito di Biella 1 

L’assegnazione all’Ufficio di destinazione sarà effettuata, sulla base dell’ordine di 

graduatoria, tenuto conto anche delle competenze professionali pregresse. 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 
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