Decreto n° 548/DGEN del 08/06/2015

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 3 posti
di categoria D, posizione economica 1, profilo professionale
specialista
amministrativo
economico,
indirizzo
amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, presso l’Amministrazione regionale, di cui n. 1
posto riservato al personale interno ai sensi dell’art. 10, comma
1, della L.R. 5/2013 e n. 1 posto riservato ai sensi dell’art. 1014,
del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i.: candidati ammessi ed esclusi.
Il Direttore generale
Visto il decreto del Direttore generale n. 552/P del 22 dicembre 2014, con il quale è
stato approvato il bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di 3 posti di
categoria D, profilo professionale specialista amministrativo economico, posizione
economica 1, indirizzo amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, presso l’Amministrazione regionale, di cui n. 1 posto riservato al
personale interno ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. 5/2013 e n. 1 posto riservato
ai sensi dell’art. 1014, del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i.;
Visto il D.P.Reg. n. 0143/Pres. del 23 maggio 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione n. 22 del 30 maggio 2007, con il quale è stato approvato il “Regolamento
di accesso all’impiego regionale”;
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 presentato
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 tiene conto soltanto dell’ultima in ordine di arrivo;
Preso atto che i candidati che hanno presentato domanda in termini per il concorso in
esame risultano essere 1.832, come da allegato a), che costituisce parte integrante al
presente decreto;
Visto l’articolo 5 del bando di concorso, che al comma 1 prevede l’effettuazione di una
preselezione volta al contenimento del numero dei partecipanti qualora il numero delle
domande pervenute sia superiore a 100 e al comma 12 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 400 posti, nonché tutti i
candidati aventi il medesimo punteggio del 400° candidato;
Rilevata pertanto la necessità di effettuare la preselezione e che, in ottemperanza a
quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, lo svolgimento di tale servizio è stato affidato
con regolare procedura alla società Tempi Moderni S.p.A.;
Dato atto che il competente Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni
sindacali della Direzione generale ha provveduto ad effettuare l’istruttoria delle 1.832

domande pervenute con riferimento sia alla verifica del possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 2 del bando di concorso dichiarati dai candidati che alla sussistenza delle
altre cause di esclusione indicate dall’articolo 3 del bando;
Ritenuto, pertanto, in esito alla succitata istruttoria, di escludere dalla partecipazione al
concorso di cui trattasi i 67 candidati di cui all’allegato b), che fa parte integrante del
presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;
Ritenuto, altresì, di ammettere alla partecipazione al concorso in oggetto i 1745
candidati di cui all’allegato c), che fa parte integrante del presente provvedimento;
Ritenuto, inoltre, di ammettere con riserva alla partecipazione al concorso in oggetto i
20 candidati di cui all’allegato d), che fa parte integrante del presente provvedimento,
per i quali in sede di istruttoria non è stato possibile raggiungere certezza in merito al
possesso del requisito specifico di cui all’art. 2, comma 2, del bando di concorso, e per i
quali l’Amministrazione si riserva in qualunque momento di sciogliere la riserva stessa, ai
sensi dell’articolo 2, comma 5, del bando di concorso;
Visto l’articolo 1, comma 1, del bando di concorso, che prevede che un posto venga
riservato, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge regionale 5/2013, al personale di
ruolo collocato nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a concorso, in
possesso, in conformità ai principi della legislazione nazionale vigente in materia di
progressioni di carriera, di un’anzianità effettiva di ruolo di almeno due anni nella
categoria stessa e del titolo di studio;
Visto l’art. 22, comma 2 bis, della legge regionale n. 18/1996, e s.m.i., ai sensi del quale
non è oggetto di preselezione il personale regionale che partecipa ai concorsi pubblici
con riserva di posti, il cui accesso alla pubblica amministrazione regionale è avvenuto
previo superamento di una prova selettiva o di un concorso pubblico;
Ritenuto, pertanto, ai sensi della normativa sopra richiamata, di esonerare
dall’effettuazione della preselezione i 48 candidati di cui all’allegato e), che fa parte
integrante del presente provvedimento, i quali sono direttamente ammessi a sostenere
la prova scritta del concorso in oggetto;
Preso atto che non vi sono ulteriori candidati da esonerare dall’effettuazione della
preselezione ai sensi dell’art. 20, comma 2bis, della legge 104/1992, e successive
modificazioni e integrazioni, ai sensi del quale è esclusa dalla preselezione la persona
con handicap affetta da invalidità uguale o superiore all’80 %;
Ritenuto, pertanto, di ammettere alla preselezione i 1717 candidati di cui all’allegato f),
che fa parte integrante del presente provvedimento;
Rilevato, infine, che, avuto riguardo anche alla complessità dell’istruttoria effettuata dal
competente Servizio sulle domande di partecipazione al concorso in oggetto,
l’Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura, anche
nei confronti dei candidati ammessi e ammessi con riserva al concorso, la
documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti, ovvero di provvedere
direttamente all’accertamento degli stessi e che la carenza anche di uno solo dei
predetti requisiti comporterà, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla procedura, ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del bando di concorso;
Decreta
Per tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato:
1. di prendere atto che i candidati che hanno presentato domanda in termini per il
concorso per titoli ed esami per la copertura di 3 posti di categoria D, profilo
professionale specialista amministrativo economico, posizione economica 1, indirizzo
amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso
l’Amministrazione regionale, di cui n. 1 posto riservato al personale interno ai sensi
dell’art. 10, comma 1, della L.R. 5/2013 e n. 1 posto riservato ai sensi dell’art. 1014, del
D.Lgs. 66/2010 e s.m.i., sono 1.832, come da allegato a), che costituisce parte integrante
al presente decreto;
2. di escludere dalla partecipazione al concorso in esame i 67 candidati di cui
all’allegato b), che fa parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni ivi
indicate;
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3. di ammettere alla partecipazione al concorso in oggetto i 1745 candidati di cui
all’allegato c), che fa parte integrante del presente provvedimento;
4. di ammettere con riserva alla partecipazione al concorso di cui trattasi i 20 candidati
di cui all’allegato d), che fa parte integrante del presente provvedimento, per i quali in
sede di istruttoria non è stato possibile raggiungere certezza in merito al possesso del
requisito specifico di cui all’art. 2, comma 2, del bando di concorso, e per i quali
l’Amministrazione si riserva in qualunque momento di sciogliere la riserva stessa, ai sensi
dell’articolo 2, comma 5, del bando di concorso;
5. di esonerare dall’effettuazione della preselezione, ai sensi dell’art. 22, comma 2 bis,
della legge regionale n. 18/1996, e s.m.i, i 48 candidati di cui all’allegato e), che fa parte
integrante del presente provvedimento, i quali sono direttamente ammessi a sostenere
la prova scritta del concorso in oggetto;
6. di ammettere alla preselezione i 1717 candidati di cui all’allegato f), che fa parte
integrante del presente provvedimento.
L’Amministrazione, avuto riguardo anche alla complessità dell’istruttoria effettuata dal
Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali della Direzione
generale sulle domande di partecipazione al concorso in oggetto, si riserva di chiedere in
qualunque momento della procedura, anche nei confronti dei candidati ammessi e
ammessi con riserva al concorso, la documentazione necessaria all’accertamento dei
requisiti, ovvero di provvedere direttamente all’accertamento degli stessi. La carenza
anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà, in qualsiasi momento, l’esclusione
dalla procedura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del bando di
concorso.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Roberto FINARDI

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i
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