ATTO DEL PERSONALE
N. 58 DEL 18/10/2018

OGGETTO
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI AD UN POSTO DI DIRIGENTE FINANZIARIO ESCLUSIONE CANDIDATI

copia informatica per consultazione

Servizio Affari Generali
IL DIRIGENTE
Rilevato che:
•

con determinazione n.490 del 2.08.2018 è stato approvato il bando di concorso per
un posto di dirigente finanziario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno;

•

nella Gazzetta Ufficiale – sere speciale concorsi ed esami n. 66 del 21 agosto 2018
è stato pubblicato l'avviso relativo al suddetto concorso pubblico ed all'Albo
pretorio e nel sito Internet della Provincia sono stati pubblicati il testo integrale del
bando e lo schema di domanda di partecipazione, termine per la presentazione
delle candidature fissato alle ore 12,00 del 20 settembre 2018;

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. 3, 4 e 5 del bando di concorso ad un posto di dirigente finanziario;

dato atto che:
•

•

le domande sono state esaminate per riscontrare la loro regolarità ai fini
dell'ammissione od esclusione dalla procedura selettiva ai sensi di quanto previsto
dagli atti sopracitati;
l'ammissione dei richiedenti si intende, in ogni caso, con riserva di verifica finale dei
requisiti prescritti e della comprovata qualificazione professionale richiesta, da
possedersi alla data di scadenza del bando;

•

con atto del personale n.54 del 28/9/2018 è stata disposta l'esclusione di tre
candidati per mancanza dei requisiti e del rispetto del termine di presentazione
della domanda, l'ammissione di cinquantuno candidati e l'ammissione con riserva
di ulteriori quattro candidati;

•

ai candidati ammessi con riserva è stata inviata comunicazione personale nelle
modalità dagli stessi indicate, con la richiesta di integrazione della propria
domanda e il termine di presentazione, a pena di esclusione;

considerato che:
• il termine per la presentazione delle integrazioni rischieste è scaduto il 12 ottobre
2018 ore 12:00;
• entro tale termine, i candidati Mingarelli Dario e Pasinato Roberta non hanno fatto
pervenire le proprie osservazioni;
DISPONE
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•

di procedere all'esclusione dei seguenti candidati, per mancanza di integrazione
della domanda entro i termini prescritti a pena di esclusione:



Mingarelli Dario
Pasinato Roberta

•

che per tutti i rimanenti candidati ammessi e ammessi con riserva, la verifica finale
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti del bando di partecipazione, alla data di
scadenza del bando stesso, verrà effettuata al più tardi all'atto dell'eventuale
assunzione in servizio, specificando che in ogni momento, in caso di accertato
difetto dei requisiti, i candidati possono essere esclusi dal concorso o dalla
graduatoria che ne deriverà;

•

di pubblicare sul sito Internet della Provincia Amministrazione trasparente – Bandi
di concorso la presente esclusione;

•

di incaricare l'ufficio personale di trasmettere il presente atto alla Commissione
Giudicatrice.
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Reggio Emilia, lì 18/10/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

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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