ATTO
N. 235 DEL 11/06/2019

OGGETTO
AMMISSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA
COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA D

Servizio Affari Generali
IL DIRIGENTE
Premesso che:
 con decreto presidenziale n. 315 del 23/11/2018 si è operata una verifica della struttura
e un conseguente adeguamento del Piano Triennale del Fabbisogno, prevedendo tra
l'altro l'assunzione a tempo indeterminato di una figura con profilo di Istruttore direttivo
contabile, Cat. D, da assegnare al Servizio Bilancio e una figura con profilo di Istruttore
direttivo amministrativo, Cat. D, da assegnare al Servizio Affari Generali – ufficio del
personale, in sostituzioni di altrettante unità di personale che cesseranno dal servizio
entro la fine dell'anno;
 sono state esperite con esito negativo le procedure relative alla mobilità volontaria e
all'avviamento dalle liste di mobilità, ai sensi rispettivamente degli artt. 30 e 34 bis del
d.lgs. 165/2001, per i posti di Istruttore direttivo contabile e Istruttore direttivo
amministrativo;
 con Decreto del Presidente n. 101 del 12.04.2019 è stata disposta la conversione della
figura di Istruttore direttivo amministrativo, Cat. D, prevista al Servizio Affari Generali –
Ufficio personale in Istruttore direttivo contabile , Cat. D;
 con propria determinazione dirigenziale n. 248 del 12.04.2019 è stato indetto il
concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo
contabile, Cat. D, con rapporto a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al
Servizio Bilancio ed al Servizio Affari generali;
dato atto che:


l'avviso del concorso a due posti di Istruttore direttivo contabile, Cat. D, è stato
pubblicato sul n. 36 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie
speciale;



il testo integrale del bando di concorso è stato inserito all'Albo Pretorio e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito Internet della Provincia con scadenza del
termine per la presentazione delle domande il giorno 6 giugno 2019, ore 12.00;

visti:



il Regolamento per il reclutamento del personale della Provincia di Reggio Emilia,
approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 171 del 31/07/2018;
gli artt. 2, 3, 4 e 5 del bando di concorso a due posti di Istruttore direttivo contabile,
Cat. D;

rilevato che alla data di scadenza prevista dal bando sono pervenute le domanda di
partecipazione al concorso dei seguenti 23 candidati:
1)
2)
3)
4)

Amadio Riccardo
Andreozzi Ilaria
Battini Corrado
Bertani Silvia
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5) Bonamici Erica
6) Bove Francesco Cosenzo
7) Cesareo Antonella
8) D'Aurizio Giuseppe
9) Ferretti Giorgia
10)Gambino Roberta
11) Gargano Antonietta
12)Gaudino Maria Chiara
13)Gibertini Claudio
14)Golfieri Daniela
15)Leonforte Maria Chiara
16)Linguiti Anna
17)Mazzoni Cristina
18)Palumbo Caterina
19)Rizzo Alessandro
20)Rocchi Nicholas
21)Rozio Alessandro
22)Sculco Clara
23)Villani Lara
dato atto che:
le domande sono state esaminate per riscontrare la loro regolarità ai fini dell'ammissibilità
alla procedura selettiva ai sensi di quanto previsto dal bando di concorso e dal
Regolamento per il reclutamento del personale;
le valutazioni sull’ammissione o esclusione dei candidati sono state effettuate sulla base di
quanto previsto dal bando di concorso in tema di requisiti richiesti per l’accesso al posto in
oggetto e di regolare compilazione della domanda di ammissione alla selezione, nonché
dal Regolamento per il reclutamento del personale di questa Provincia;
l'ammissione dei richiedenti avviene, in ogni caso, con riserva di verifica finale dei requisiti
prescritti da possedersi alla data di scadenza del bando;
DISPONE


l'ammissione dei seguenti 21 candidati al concorso pubblico, per esami, a due posti di
Istruttore direttivo contabile, categoria D:
1. Amadio Riccardo
2. Battini Corrado
3. Bertani Silvia
4. Bonamici Erica
5. Bove Francesco Cosenzo
6. Cesareo Antonella
7. D'Aurizio Giuseppe
8. Ferretti Giorgia
9. Gambino Roberta
10. Gargano Antonietta
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11. Gaudino Maria Chiara
12. Golfieri Daniela
13. Leonforte Maria Chiara
14. Linguiti Anna
15. Mazzoni Cristina
16. Palumbo Caterina
17. Rizzo Alessandro
18. Rocchi Nicholas
19. Rozio Alessandro
20. Sculco Clara
21. Villani Lara


l'ammissione con riserva del candidato Gibertini Claudio in quanto nella domanda di
partecipazione al concorso viene indicato il possesso di un titolo di studio diverso da
quelli previsti dal bando e la dichiarazione di equipollenza presentata non può
considerarsi sufficientemente motivata;



l'esclusione della candidata Andreozzi Ilaria in quanto nella domanda di partecipazione
al concorso viene indicato il possesso di un titolo di studio diverso da quelli previsti dal
bando e non viene dichiarata l'equipollenza del titolo posseduto;



di pubblicare, come previsto dall'art. 5 del bando, sul sito Internet della Provincia
Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – l'elenco dei candidati ammessi al
concorso e ammessi con riserva;



di inoltrare, a mezzo pec o raccomandata, alla candidata non ammessa al concorso la
comunicazione relativa all'esclusione ed al candidato ammesso con riserva la relative
motivazioni;



di incaricare l'ufficio personale di trasmettere alla Commissione Giudicatrice tutta la
documentazione relativa alla selezione, compreso il presente atto.
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Reggio Emilia, lì 11/06/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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