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IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Maurizio Sacchi  

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE  

Dr.ssa Lorenza Gavioli 
 

 
DECISIONE 
 
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato di n.2 istruttori direttivi tecnici 
cat.D da adibire ai procedimenti di riesame delle AIA zootecniche presso l’Area Tutela e 
valorizzazione dell’Ambiente. Approvazione atti e graduatoria finale e assunzione a tempo 
determinato dei vincitori. 
 
CONTESTO, ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE 
 
RICHIAMATA la Programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023, approvata 
con decreto del Presidente della Provincia di Mantova n.114 del 22 ottobre 2020, come modificato 
con deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 17 del 29/4/2021, n. 32 del 29/7/2021 e n. 39 del 
30/09/2021, che prevede, per quanto concerne il fabbisogno del personale con rapporto di lavoro 
flessibile, l’assunzione a tempo determinato di n.2 unità presso l’Area Tutela e Valorizzazione 
dell’Ambiente, per le esigenze temporanee e straordinarie connesse ai procedimenti di riesame 
delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) zootecniche, a seguito dell’emanazione della 
decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT - Best 
Available Techniques) in attuazione dell’art.29-octies del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e delle 
disposizioni regionali in materia (D.G.R. n.XI/1926 del 15 luglio 2019 e n.XI/3206 del 3 giugno 
2020);  
 
RICHIAMATA la determinazione n.893 del 9/11/2022 con la quale si procedeva all’indizione di una 
selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato con orario di lavoro a tempo 
pieno di n.2 istruttori direttivi tecnici, Cat.D, posizione economica D1 del CCNL Funzioni Locali, da 
adibire ai procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) zootecniche 
presso l’Area Tutela e valorizzazione dell’Ambiente; 
 
VISTE altresì: 
- la determinazione dirigenziale n.11 del 13.01.2022, mediante la quale si è provveduto 
all'ammissione dei candidati alla procedura selettiva; 
- la determinazione dirigenziale n.90 del 08/02/2022, con cui veniva nominata la Commissione 
esaminatrice del concorso in parola; 
- le disposizioni contenute nel Bando pubblico in parola ed in particolare l’art.9 ad oggetto 
“Graduatoria”; 
 
PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice della selezione sopraindicata ha concluso i propri 
lavori in data 7/03/2022 e ha provveduto alla consegna al servizio del personale degli atti della 
selezione e, in particolare i verbali e la graduatoria finale di merito; 
 
VISTI ED ESAMINATI gli atti relativi alle procedure di valutazione dei candidati comprensivi dei n.3 
verbali delle sedute della Commissione e della graduatoria provvisoria di merito, depositata agli 
atti dell’Ufficio Personale; 
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ACCERTATO che le operazioni concorsuali sono state regolarmente svolte dalla Commissione 
esaminatrice, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate; 
 

PRESO ATTO della graduatoria provvisoria di merito di seguito riportata: 
 

COGNOME NOME PROVA 
SCRITTA 

PROVA 
ORALE 

VOTAZIONE 
COMPLESSIVA 

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA 

CONTARINI Alberto 27/30 28/30 55/60 1° 

MANARIN Andrea 24/30 24/30 48/60 2° 

 
RITENUTO di dover approvare, ai sensi di quanto previsto dall’art.95 del richiamato “Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, gli atti della selezione in oggetto e di dover procedere 
alla formulazione della graduatoria finale di merito e dei vincitori della Selezione, tenuto conto di 
tutte le risultanze della procedura concorsuale depositate agli atti del concorso: 
 

COGNOME NOME PROVA 
SCRITTA 

PROVA 
ORALE 

VOTAZIONE 
COMPLESSIVA 

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA 

CONTARINI Alberto 27/30 28/30 55/60 1° 

MANARIN Andrea 24/30 24/30 48/60 2° 

 
DATO ATTO che l’esito del procedimento concorsuale sarà in tal senso comunicato ai concorrenti 
mediante pubblicazione all'Albo pretorio informatico dell'Ente per 15 giorni dall'adozione del 
presente provvedimento, nonché mediante inserzione nell'apposita Sezione di Amministrazione 
Trasparente dedicata ai Bandi di concorso presente sul sito istituzionale, e che tali pubblicazioni 
sostituiscono ad ogni effetto di legge ogni altra diretta comunicazione agli interessati; 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all’assunzione in servizio con contratto di 
lavoro a tempo determinato della durata di sei mesi, con decorrenza 1° aprile 2022 e con orario a 
tempo pieno, nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, cat.giuridica D1, posizione 
economica D1 dei seguenti candidati: CONTARINI Alberto, 1° classificato e MANARIN Andrea 2° 
classificato; 
 
DATO ATTO, in ogni caso, che questo Ente è in regola con i vincoli normativi in materia necessari 
per procedere a nuove assunzioni, e precisamente:  

- ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, ha effettuato, per l’anno 2022, con decreto 
presidenziale n.32 del 1/03/2022 la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle 
situazioni di soprannumero, che ha dato esito negativo; 
- non è più tenuto al rispetto della riduzione della spesa della dotazione organica, ai sensi 
dell’art.1, comma 421, della Legge n. 190/2014, in quanto tale disposizione è stata abrogata 
dall'art. 17 del D.Lgs.n. 162/2019;  
- ha approvato il piano di riassetto organizzativo, ai sensi dell’art.1, comma 844, della Legge 
n.205/2017 con deliberazione del Consiglio Provinciale n.32 del 19/6/2018; 
- con decreto presidenziale n.13/2022 ha approvato il Piano Azioni Positive per il triennio 
2022/2024; 
- ha approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 con decreto 
presidenziale n.114 del 22/10/2020 e successivamente con decreto n.113 del 28/9/2021 è 
stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024; 



Proposta n. A2/ 2022/54 

 

- ha rispettato per l’anno 2021, ai sensi dell’art.1 c.557 e ss. della legge 296/2006, il principio 
di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 e che tale 
parametro sarà rispettato anche per l’anno 2022; 
- ha trasmesso al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle 
Amministrazioni pubbliche (Bdap-Mop), secondo la disciplina del D.Lgs. n. 229/2011, le 
informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi concessi in 
attuazione delle intese e dei patti di solidarietà utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi sul 
pareggio di bilancio;  
- ha approvato il Bilancio consolidato 2020 con deliberazione del Consiglio provinciale n.38 del 
30/09/2021;  
- ha approvato il Bilancio 2022/2024 con deliberazione del Consiglio provinciale n.48 del 
25/10/2021;  

DATO ATTO altresì che, come da attestazione della Dirigente dell’Area Finanziaria n. 4 del 
19/5/2021 risulta che la Provincia di Mantova: 

- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo rendiconto approvato non 
emergono condizioni di squilibrio finanziario; 
- ha conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali 
del 2020, come certificato in sede di rendiconto 2020; 
- ha approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con deliberazione del Consiglio provinciale 
n. 48 del 25/10/2021, assicurando gli equilibri di bilancio ed un saldo non negativo tra entrate e 
spese; 
- ha rispettato i termini previsti dalla vigente normativa per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2021/2023 e 2022/2024, del rendiconto 2019 e 2020 e del bilancio consolidato 
2020 e dei termini per l’invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche; 
- ha rispettato l’adempimento previsto dall’art. 27 del D.L. 66/2014 relativo alla certificazione 
dei crediti attraverso l’apposita piattaforma informatica; 

VERIFICATO inoltre che risulta rispettato il limite di spesa relativo all’assunzioni a tempo 
determinato e con rapporti di lavoro flessibile da parte delle province stabilito dall’art.1 comma 562 
della Legge n.234/2021 del cento per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 
2009; 
 
PRECISATO che i candidati hanno comprovato il possesso dei requisiti con dichiarazione 
sostitutiva secondo le prescrizioni del bando per le quali l’Ente sta provvedendo a verifica d’ufficio;  
 
VISTO l’allegato schema di contratto individuale di lavoro a tempo determinato che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di 
conflitto di interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari 
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 
bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”). 
 
ACQUISITO il parere di regolarità istruttoria del responsabile del procedimento Lorenza Gavioli, 
incaricata di posizione organizzativa sul servizio “Gestione del personale e formazione”, con atto 
prot.n. 54000 del 20/10/2021;  
 
RICHIAMATO il provvedimento del Presidente prot.n.29104/2018 riguardante l’affidamento del 
Servizio gestione del personale e formazione al segretario generale dott. Maurizio Sacchi; 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
VISTI: 
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- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e, in 
particolare, gli articoli 107 ”Funzioni e compiti della Dirigenza”, 183 “Impegno di spesa” e 191 
“Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese”; 
- il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i., e in particolare l’art.36;  
- il DPR n.487/1994 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 
- il D.L n.44 del 1° aprile 2021 2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” 
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76; 
- Decreto Legge 30/12/2019 convertito con modificazioni in legge 28/2/2020, n.8, art.17 
(“Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni”); 
- Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di Bilancio 2022), art.1 comma 562 in materia di 
assunzioni a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile delle province; 
-  i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali (e comparto Regioni e Autonomie Locali); 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Mantova approvato con 
DGP n° 1 del 19/01/2006 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento 
all’art.95, che disciplina l’approvazione delle graduatorie concorsuali; 
- la delibera del Consiglio Provinciale n.48/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio 
2022/2024; 
- il Peg finanziario 2022/2024 approvato con Decreto Presidenziale n.177 del 7/12/2021; 
  

D E T E R M I N A 
 
1 – DI APPROVARE gli atti della Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per esami, 
finalizzata all'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 Istruttori direttivi tecnici, cat. D, 
posizione economica D1 del CCNL Funzioni Locali, da assegnare all’Area Tutela e Valorizzazione 
dell’Ambiente dell’Ente, per le attività relative ai procedimenti di riesame delle autorizzazioni 
integrate ambientali (AIA) zootecniche, in attuazione dell’art.29-octies del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. 
e delle disposizioni regionali in materia, che constano di n. 3 verbali, che fanno parte integrante del 
presente atto, nei termini depositati agli atti dell'Ufficio Personale; 
 
2 - DI FORMARE ED APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria finale 
di merito del suddetto concorso, nei termini che seguono: 
 

COGNOME NOME PROVA 
SCRITTA 

PROVA 
ORALE 

VOTAZIONE 
COMPLESSIVA 

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA 

CONTARINI Alberto 27/30 28/30 55/60 1° 

MANARIN Andrea 24/30 24/30 48/60 2° 

 
3 - DI DARE ATTO che nelle more delle verifiche sul possesso di tutti i requisiti prescritti per 
l'accesso al concorso, richiesti dal Bando e dichiarati dai candidati, i contratti individuali di lavoro 
vengono stipulati sotto riserva di accertamento dei requisiti generali e specifici previsti dalle vigenti 
norme di legge nel pubblico impiego e con espressa previsione che in caso di esito negativo dei 
predetti accertamenti e verifiche, il contratto si intenderà automaticamente risolto; 
 
4 - DI ASSUMERE, sulla base di quanto in premessa riportato, con rapporto di lavoro a tempo 
determinato e pieno, con decorrenza 1° aprile 2022 e per la durata di mesi sei, per le esigenze 
connesse ai procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) zootecniche, ai 
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sensi dell’art.29-octies del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e delle disposizioni regionali in materia, i 
seguenti candidati: 
- CONTARINI Alberto, 1° classificato 
- MANARIN Andrea, 2° classificato  
disponendone l’inquadramento secondo i vigenti CCNL comparto Funzioni Locali (Regioni e 
Autonomie Locali) come di seguito specificato:  

- profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico”; 
- Categoria D – posizione economica “D1”; 
- rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 6 mesi, eventualmente 

prorogabile o rinnovabile fermi restando in ogni caso i limiti di legge; 
- orario di lavoro a tempo pieno 36 ore settimanali; 

 
5 - DI APPROVARE lo schema di contratto individuale di lavoro a tempo determinato da stipulare 
con gli interessati, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
6 - DI IMPEGNARE la spesa derivante dalle assunzioni disposte con il presente provvedimento, 
complessivamente pari a euro 34.178,16 per l’anno 2022 relativa al trattamento economico e oneri 
riflessi, ai seguenti capitoli: 
 
Contarini Alberto dal 1/4/2022 al 30/09/2022 (1° classificato) 

- Euro 12.501,89 per retribuzioni al capitolo 12140 P.fin. 1.01.01.01.006 del peg 2022; 
- Euro   3.524,53 per oneri al capitolo 12143  P.fin. 1.01.02.01.001  del peg 2022; 
- Euro   1.062,66 per IRAP al capitolo 12740 P.fin . 1.02.01.01.001 del peg 2022;  

 
Manarin Andrea dal 1/4/2022 al 30/09/2022 (2° classificato) 

- Euro 12.501,89 per retribuzioni al capitolo 12140 P.fin. 1.01.01.01.003  del peg 2022; 
- Euro   3.524,53 per oneri al capitolo 12143 P.fin. 1.01.02.01.001 del peg 2022; 
- Euro   1.062,66 per IRAP al capitolo 12740 P.fin . 1.02.01.01.001  del peg 2022;  

 
7 - DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;  
 
8 - DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al 
TAR Lombardia, Sezione di Brescia, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine 
di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza e, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 
 
Mantova, 21/03/2022 

 Il Segretario Generale 
Dr. Maurizio Sacchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive 
modifiche e integrazioni 
 
 


