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Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 
categoria D, posizione economica 1, profilo professionale specialista 
amministrativo economico, indirizzo amministrativo, con contratto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione, per le esigenze 
della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. Candidati 
esonerati dalla preselezione, ammessi alla preselezione ed esclusi. 

 

Il Direttore del Servizio funzione pubblica 

 
Visto il decreto del Direttore centrale funzione pubblica e semplificazione n. 
1394/FPS del 19 dicembre 2018, con il quale è stato indetto il concorso pubblico 
per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione 
economica 1, profilo professionale soecialista amministrativo economico, 
indirizzo amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, 
presso la Regione, per le esigenze della Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia ed è stato approvato il relativo bando; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0143/Pres., 
recante il Regolamento di accesso all’impiego regionale e s.m.i.; 
Viste le domande di partecipazione al concorso di cui trattasi presentate dai 
candidati ed, in particolare, viste le ultime in ordine di arrivo per coloro che ne 
hanno presentata più d’una, così come previsto dall’art. 3, comma 5, del bando di 
concorso ai sensi del quale, nel caso di invio di più domande da parte del 
medesimo candidato, l’Amministrazione regionale tiene conto soltanto 
dell’ultima in ordine di arrivo; 
Preso atto che i candidati che hanno presentato domanda per il concorso in 
esame risultano essere 684, come da allegato a), che costituisce parte integrante 
del presente provvedimento; 
Visto l’art. 5 del bando di concorso che, al comma 1, prevede la facoltà di 
effettuare una preselezione volta al contenimento del numero dei partecipanti, 
qualora il numero delle domande pervenute sia superiore a 250 e, al comma 11, 
dispone l’ammissione alla prova scritta, salvi i casi di esclusione dal concorso 
previsti dal bando stesso, dei candidati che, effettuata la preselezione, 
risulteranno collocati nei primi 200 posti, nonché di tutti i candidati aventi il 
medesimo punteggio del 200° candidato; 
Rilevata la necessità di effettuare la preselezione; 
Visto altresì il comma 2 del citato art. 5, ai sensi del quale sono ammessi alla 
preselezione tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al 

Decreto n° 1246/FPS del 19/04/2019



 

 

concorso entro i termini previsti dal bando, con riserva di successiva verifica del 
possesso dei requisiti di partecipazione al concorso per i soli candidati ammessi 
alla prova scritta; 
Visto l’art. 20, comma 2 bis, della legge 104/1992, e s.m.i., ai sensi del quale è 
esclusa dalla preselezione nei concorsi pubblici la persona con handicap affetta 
da invalidità uguale o superiore all’80%; 
Atteso che, in questa fase della procedura concorsuale, il competente Servizio 
funzione pubblica ha provveduto ad effettuare l’istruttoria delle 684 domande 
presentate, limitatamente al possesso o meno da parte dei candidati, che ne 
hanno reso la dichiarazione, dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2 bis, della 
legge 104/1992, oltre che all’accertamento di eventuali domande di 
partecipazione inviate con modalità diverse da quelle previste dall’articolo 3 del 
bando di concorso, con particolare riguardo alla sottoscrizione in forma autografa 
per coloro che si sono avvalsi dell’accesso di tipo semplice al sistema di 
acquisizione online delle domande ed alla trasmissione del documento di identità; 
Ritenuto, pertanto, di escludere dalla partecipazione al concorso di cui trattasi i 3 
candidati di cui all’allegato b), che fa parte integrante del presente 
provvedimento, per le motivazioni ivi indicate; 
Ritenuto, inoltre, sulla base dell’istruttoria effettuata, dei controlli e delle 
verifiche svolti dall’ufficio, ai sensi dall’art. 20, comma 2 bis, della legge 104/1992, 
di esonerare dall’effettuazione della preselezione i 4 candidati di cui all’allegato c), 
che fa parte integrante del presente provvedimento, i quali vengono direttamente 
ammessi a sostenere la prova scritta del concorso in oggetto, con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti prescritti da parte dell’Amministrazione 
regionale in qualunque momento, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del bando di 
concorso; 
Ritenuto altresì di ammettere alla partecipazione alla preselezione i 677 
candidati di cui all’allegato d), che fa parte integrante del presente 
provvedimento, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti 
da parte dell’Amministrazione regionale in qualunque momento, ai sensi dell’art. 
2, comma 3, del bando di concorso; 
 

decreta 
 

Per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente riportate:   
 

1. di prendere atto che i candidati che hanno presentato domanda per il concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione 
economica 1, profilo professionale specialista amministrativo economico, 
indirizzo amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, 
presso la Regione, per le esigenze della Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia, sono 684, come da allegato a), che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento. 
2. di escludere dalla partecipazione al concorso in esame i 3 candidati di cui 
all’allegato b), che fa parte integrante del presente provvedimento, per le 
motivazioni ivi indicate. 
3. di esonerare dall’effettuazione della preselezione, ai sensi dall’art. 20, comma 2 
bis, della legge 104/1992, i 4 candidati di cui all’allegato c), che fa parte 
integrante del presente provvedimento, i quali vengono direttamente ammessi a 
sostenere la prova scritta del concorso in oggetto, con riserva di accertamento 



 

 

del possesso dei requisiti prescritti da parte dell’Amministrazione regionale in 
qualunque momento, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del bando di concorso. 
4. di ammettere alla partecipazione alla preselezione i 677 candidati di cui 
all’allegato d), che fa parte integrante del presente provvedimento, con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti prescritti da parte dell’Amministrazione 
regionale in qualunque momento, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del bando di 
concorso. 
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

 
Il Direttore del Servizio 

dott.ssa. Serena Cutrano 
 

 
 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.) 
MZ 
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