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COMUNICATO 

   STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE IN POSSESSO DEI REQUISITI 

DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 1 DEL D.LGS N. 75/2017 COSÌ COME MODIFICATO DALLA L. N. 113 del 6 agosto 2021 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 1 del D.lgs n.75/2017 e s.m.i. e del piano Triennale dei Fabbisogni del 

personale 2021/2023, si rende noto l’elenco degli ammessi alla procedura di stabilizzazione e trasformazione del 

rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato approvato con determinazione del Direttore n. 102 del 16 

settembre 2021. 

 

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti ex art. 20 comma 1 del D. Lgs. 75/2017 e s.m.i. 

 

Per il profilo professionale Funzionario Ricercatore Cat. D3 ambito “Ambiente e Territorio” ha presentato domanda 

solamente la dott.ssa Claudia GALETTO, e che pertanto è ammessa alla procedura di stabilizzazione.  

 

Per l’ambito “Immigrazione e integrazione sociale” e “Salute e Tecnologie Sanitarie” sono pervenute un numero di 

domande, per ciascun profilo, superiori ai posti previsti, si è proceduto, pertanto, alla formazione di una graduatoria 

secondo i criteri di cui all’art. 4 dell’Avviso approvato con determinazione del direttore n. 101 del 9 settembre 2021.  

Graduatoria “Immigrazione e integrazione sociale”: sono pervenute 3 domande per 2 posti 

Candidato/a 

Criterio n.1:  
attività svolta 

con lavoro 
flessibile in Ires 

 
In caso di parità si passa  
al criterio n. 2: Dottorato 

o possesso di 2 Lauree 

Parità criterio n.1 e n. 2 
si passa al criterio n. 3: 

Voto di Laurea più alto 

Esito 

1.Roberta Valetti 9 punti    Stabilizzabile 

2.Martino Grande 8 punti    Stabilizzabile 

3.Martina Sabbadini 1 punto    Idonea 

 
  Graduatoria “Salute e tecnologie sanitarie”: sono pervenute 5 candidature per 1 posto  
 

Candidato/a 

Criterio n. 1:  
attività svolta con 
lavoro flessibile 

In Ires 

 
In caso di parità si passa  

al criterio n. 2: Dottorato o 

possesso di 2 Lauree 

Parità criterio n.1 e n.2 
si passa al criterio n. 3: 

Voto di Laurea più alto 

Esito 

1.Sara Macagno 4 punti  Dottorato di ricerca x Stabilizzabile 

2.Marco Carpinelli 4 punti  Dottorato di ricerca  Idoneo 

3.Guido Tresalli 4 punti   2 lauree  Idoneo 

4.Lorenzo Giordano 4 punti   x Idoneo 

5 Luisa Sileno 4 punti    Idonea 

*I 5 candidati hanno lo stesso periodo di lavoro svolto all’Ires, pertanto si considera il criterio 2 e il criterio 3 
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I tempi ed i modi per la sottoscrizione del Contratto Individuale di Lavoro a tempo pieno ed indeterminato verranno 

comunicati direttamente agli interessati.  

 

Torino, 16 settembre 2021 

Il Direttore  

Dott. Vittorio FERRERO 
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