
  

 

 
 
 
 
 
 
 

Prot. n. 138/SORS dd 04/03/2015 

 

 
 

Selezione pubblica per esami, per l’assunzione mediante chiamata nominativa, di 
3 unità di personale di categoria B, profilo professionale collaboratore 
amministrativo, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, riservata ai  lavoratori disabili disoccupati iscritti, ai sensi 
dell’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nell’elenco provinciale di Trieste: 
correzione in sede di autotutela di errori materiali del decreto n. 113/P del 23 
febbraio 2015 e riformulazione degli elenchi dei candidati esclusi, ammessi con 
riserva ed ammessi. 

Il Direttore del Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali 

 
Visto il decreto n. 437/DGEN del 19 novembre 2014 con il quale è stata indetta la 
selezione pubblica per esami, per l’assunzione mediante chiamata nominativa, di 3 unità 
di personale di categoria B, profilo professionale collaboratore amministrativo, posizione 
economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riservata ai  lavoratori 
disabili disoccupati iscritti, ai sensi dell’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
nell’elenco provinciale di Trieste ed è stato approvato il relativo bando; 
Viste le domande di ammissione alla selezione di cui trattasi;  
Visto il proprio decreto n. 113 del 23 febbraio 2015 di esclusione, ammissione con 
riserva ed ammissione alla suddetta selezione; 
Visti in particolare l’articolo 2 e l’articolo 4, comma 10 del relativo bando; 
Atteso che, per mero errore materiale, il nominativo del candidato Denis DERADO, nato 
a Capodistria il 5 gennaio 1978, il quale ha regolarmente inoltrato domanda di 
partecipazione alla selezione via PEC, domanda protocollate in arrivo con n. 5072 dd. 
09/12/2014, non è stato inserito nell’elenco degli ammessi alla procedura di cui 
all’allegato C al decreto n. 113 del 23 febbraio 2015; 
Atteso che, per mero errore materiale, il nominativo della candidata Antonia SALARIS, 
nata a Sassari il 23 novembre 1967, la quale ha inoltrato domanda di partecipazione alla 
selezione via PEC, domanda protocollata in arrivo con n. 5071 dd. 09/12/2014, non è 
stata inserita nell’elenco degli esclusi dalla procedura di cui all’allegato A al decreto n. 
113 del 23 febbraio 2015, elenco in cui avrebbe dovuto essere inserita con la 
motivazione di esclusione di non aver maturato l'esperienza lavorativa richiesta come 
requisito; 
Atteso inoltre che anche i nominativi dei candidati Michele ALESSIO, nato a Trieste il 6 
novembre 1976 (domanda protocollo n. 5578 dd. 31/12/2014) e Stefano PENCO, nato a 
Trieste il 22 dicembre 1981 (domanda protocollo n. 262 dd. 08/01/2015), che hanno 
presentato domanda in termini, non sono stati, per mero errore materiale, inseriti 
nell’elenco degli esclusi dalla procedura di cui all’allegato A al decreto n. 113 del 23 
febbraio 2015, elenco in cui avrebbero dovuto essere inseriti con la motivazione di 
esclusione di non aver maturato l'esperienza lavorativa richiesta come requisito;  
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Atteso ancora che il nominativo della signora Vilma VATTA, nata a Trieste il 2 gennaio 
1965, è stato, per mero errore materiale, inserito sia nell’elenco degli esclusi che 
nell’elenco degli ammessi con riserva e che dev’essere considerata ammessa con riserva 
per la motivazione indicata nell’allegato B al decreto n. 113 del 23 febbraio 2015; 
Atteso infine che ai candidati di seguito elencati, inseriti nell’elenco degli esclusi dalla 
procedura di cui all’allegato A al decreto n. 113 del 23 febbraio 2015, è stata attribuita, 
per mero errore materiale, la motivazione di esclusione di non aver maturato l’esperienza 
lavorativa richiesta come requisito invece di quella, corretta, di non essere iscritti 
nell’elenco dei disabili disoccupati della Provincia di Trieste alla data del 2 gennaio 2015: 
Roberta MANTINI, nata a Trieste il 29 aprile 1973, Alessandra Rita NICOSIA CIRASELLA, 
nata a Gela il 23 maggio 1982, Massimiliano NOVACCO, nato a Trieste il 5 settembre 
1970, Michele PADOVANO, nato a Casarano il 29 settembre 1959, Giovanni SCORZA, 
nato a Sant’Agata di Militello il 4 luglio 1976  e Sabina ZIANI, nata Monza il 12 novembre 
1971; 
Preso atto che anche la candidata Manuela FARINA, nata a Trieste il 26 settembre 
1989, già esclusa per non aver maturato l’esperienza lavorativa richiesta come requisito, 
risulta altresì non essere iscritta nell’elenco dei disabili disoccupati della Provincia di 
Trieste alla data del 2 gennaio 2015 e ritenuto quindi di integrare la motivazione di 
esclusione; 
Ritenuto, in sede di autotutela, di procedere alla correzione degli errori materiali sopra 
specificati, come segue: 
 integrando l’elenco dei candidati ammessi di cui all’allegato C al decreto n. 113 del 

23 febbraio 2015 con il nominativo del signor Denis DERADO, nato a Capodistria il 
5 gennaio 1978; 

 integrando l’elenco dei candidati esclusi di cui all’allegato C al decreto n. 113 del 23 
febbraio 2015 con i nominativi dei signori Michele ALESSIO, nato a Trieste il 6 
novembre 1976, Stefano PENCO, nato a Trieste il 22 dicembre 1981 e Antonia 
SALARIS, nata a Sassari il 23 novembre 1967, con le motivazioni di esclusione a 
fianco di ciascuno indicate; 

 togliendo dall’elenco dei candidati esclusi di cui all’allegato C al decreto n. 113 del 
23 febbraio 2015 la signora Vilma VATTA, nata a Trieste il 2 gennaio 1965, che 
rimane nell’elenco degli ammessi con riserva di cui all’allegato B; 

 modificando come più sopra specificato la motivazione di esclusione dei candidati 
Roberta MANTINI, nata a Trieste il 29 aprile 1973, Alessandra Rita NICOSIA 
CIRASELLA, nata a Gela il 23 maggio 1982, Massimiliano NOVACCO, nato a Trieste 
il 5 settembre 1970, Michele PADOVANO, nato a Casarano il 29 settembre 1959, 
Giovanni SCORZA, nato a Sant’Agata di Militello il4 luglio 1976  e Sabina ZIANI, 
nata Monza il 12 novembre 1971; 

 integrando come più sopra specificato la motivazione di esclusione della candidata 
Manuela FARINA, nata a Trieste il 26 settembre 1989; 

Ritenuto di rettificare i sopra specificati errori materiali riapprovando gli elenchi dei 
candidati esclusi, ammessi con riserva ed ammessi alla selezione di cui trattasi; 
Ritenuto di dare atto che il numero totale delle domande pervenute per la selezione di 
cui trattasi è pari a 75, che il numero totale dei candidati ammessi alla procedura è pari a 
40 e che il numero totale dei candidati ammessi con riserva è pari a 6; 
 

Decreta  

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 
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1. di modificare il proprio decreto n. 113 del 23 febbraio 2015 riformulando 
integralmente, come segue, gli elenchi dei candidati esclusi, ammessi con riserva ed 
ammessi alla selezione pubblica per esami, per l’assunzione mediante chiamata 
nominativa, di 3 unità di personale di categoria B, profilo professionale 
collaboratore amministrativo, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, riservata ai  lavoratori disabili disoccupati iscritti, ai sensi 
dell’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nell’elenco provinciale di Trieste: 

a) I candidati di cui all’allegato A, che fa parte integrante del presente 
provvedimento, sono esclusi dalla partecipazione alla selezione di cui trattasi, per 
le motivazioni ivi indicate. 

b) I candidati di cui all’allegato B, che fa parte integrante del presente 
provvedimento, sono ammessi a sostenere la prova scritta della selezione di cui 
trattasi, con riserva della verifica di alcuni dei requisiti, come a fianco di  ciascuno 
specificato; 

c) I candidati di cui all’allegato C, che fa parte integrante del presente 
provvedimento, sono ammessi a sostenere la prova scritta della selezione di cui 
trattasi. L’eventuale carenza di uno dei requisiti di cui all’articolo 2 del bando di 
concorso, che dovesse risultare da verifiche effettuate dall’Amministrazione, 
comporterà in qualsiasi momento l’esclusione dalla procedura; 

2. di dare atto che il numero totale delle domande pervenute per la selezione di cui 
trattasi è pari a 75, che il numero totale dei candidati ammessi alla procedura è pari a 
40 e che il numero totale dei candidati ammessi con riserva è pari a 6. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
                   ( dott.ssa Anna D’Angelo) 
            f.to D’ANGELO 
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