Decreto n. 243/P

Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di
categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato: provvedimento di
esclusione e ammissione dei candidati alla procedura concorsuale
Il Direttore del Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni
sindacali
Visto il decreto del Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento
delle riforme n. 903/DR del 15 aprile 2013, con il quale è stato approvato il bando di
concorso per esami per la copertura di un posto di categoria dirigenziale, profilo
professionale dirigente tecnico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
Viste le domande di partecipazione al concorso pervenute alla data di scadenza del bando di
concorso sopra citato;
Visto il proprio decreto n. 1689/DEC del 16 luglio 2013 di esclusione e ammissione dei
candidati alla suddetta procedura concorsuale;
Visto il successivo decreto del Direttore Generale n. 54 dd. 7 maggio 2014 di parziale
rettifica del precedente bando approvato con decreto del Direttore centrale funzione
pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 903/DR del 15 aprile 2013, e
riapertura termini per la presentazione delle domande;
Viste le domande di partecipazione al concorso pervenute alla data di scadenza del nuovo
bando di concorso a seguito della riapertura dei termini;
Considerato che il nuovo bando ha previsto che restano acquisite le domande di
partecipazione pervenute nei termini in forza del bando approvato con decreto 903/DR del
15 aprile 2013, fatta salva in qualsiasi momento della procedura, la facoltà
dell’Amministrazione di rivalutare le ammissioni, le esclusioni e le ammissioni con riserva già
disposte con decreto del Direttore del Servizio organizzazione, formazione e relazioni
sindacali comparto n. 1689 del 16 luglio 2013, alla luce dei nuovi requisiti e dei nuovi termini
della procedura concorsuale;
Dato atto che per i candidati che hanno già presentato domanda è stata prevista la facoltà
di trasmettere eventuale documentazione integrativa nei termini del nuovo bando;
Atteso che a seguito della riapprovazione del bando di concorso e della modifica dei
requisiti di accesso, con riguardo al titolo di studio richiesto nella procedura concorsuale di
cui in oggetto, si rende opportuno procedere ad un nuovo accertamento dei requisiti delle
domande pervenute alla data del 23/05/2013, riammettendo quelle che risultino in
possesso dei nuovi requisiti e siano pertanto ammissibili;
Ritenuto inoltre di sciogliere la riserva per quelle domande già ammesse con riserva con
decreto prot. n. 1689 dd. 16/07/2013, allegato c), per le quali si è raggiunta certezza sul
possesso del requisito di ammissione alla procedura concorsuale in oggetto;
Visto l’articolo 2 del già citato bando di concorso, in particolare il comma 4, ai sensi del quale
l’Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la
documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti, ovvero di procedere direttamente
all’accertamento degli stessi; la carenza anche di uno solo dei requisiti comporterà, in
qualsiasi momento, l’esclusione dalla procedura;

Viste le domande di partecipazione al concorso di cui trattasi, presentate dai candidati di cui
all’allegato a) al presente decreto;
Atteso che il Servizio ha provveduto ad effettuare l’istruttoria con riferimento alle nuove
domande presentate nonché a ridefinire l’assetto degli ammessi, ammessi con riserva ed
esclusi così come fissato dal proprio precedente decreto n. 1689 del 16 luglio 2013;
Accertato che la nuova istruttoria consente di rideterminare complessivamente lo status
dei candidati che hanno presentato domanda con riferimento ad entrambi i bandi di
concorso e che i risultati così determinati sono i seguenti:
- candidati ammessi alla procedura n. 256, come da allegato b) del presente decreto;
- candidati esclusi dalla procedura n. 34, come da allegato d) al presente decreto per le
motivazioni in esso contenute;
- candidati ammessi con riserva alla procedura n. 6, come da allegato c) al presente
decreto, per le motivazioni in esso contenute, per i quali in sede di istruttoria non è
stato possibile raggiungere certezza del possesso del requisito specifico di cui all’art. 2,
comma 2, lettera c) in termini di anzianità di servizio e/o appartenenza alla pubblica
amministrazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e per i quali
l’amministrazione si riserva in qualunque momento di sciogliere la riserva stessa, ai
sensi dell’articolo 2, comma 4, del bando di concorso;
Dato atto che il nuovo bando prevede che, qualora il numero delle domande
complessivamente ammesse alla procedura risulti superiore a 100, l’Amministrazione
regionale effettuerà una preselezione volta al contenimento del numero dei candidati e che
tale condizione si è realizzata;
Visto il D.P.Reg. n. 0143/Pres. Del 27 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”;
Decreta
Per le motivazioni di cui in premessa
1. i candidati di cui agli allegati b) e c), che formano parte integrante e sostanziale del
presente decreto, sono ammessi e ammessi con riserva a sostenere le prove del bando di
concorso per esami per la copertura di un posto di categoria dirigenziale, profilo
professionale dirigente tecnico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 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 concorsuale.
2. I candidati di cui all’allegato d), che forma parte integrante e sostanziale del presente
decreto, sono esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico di cui al punto precedente e
per le motivazioni ivi rispettivamente indicate.
3. Il proprio precedente decreto n. 1689 del 16 luglio 2013 è revocato e qui sostituito, in
considerazione della complessiva istruttoria effettuata con il presente atto con riferimento ai
bandi di concorso di cui ai decreti n. 903/DR del 15 aprile 2013 del Direttore centrale
funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme e n. 54 dd. 7 maggio 2014
del Direttore Generale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione.
Trieste, 13 agosto 2014
Il Direttore del Servizio
f.to dott.ssa Anna D’ANGELO

pag 2/2

