
 

ATTO
N.  393  DEL  07/09/2020

OGGETTO

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A QUATTRO POSTI DI ASSISTENTE TECNICO 
ALLA VIABILITA' CAT. C, CON RISERVA DI DUE POSTI A FAVORE DEI MILITARI DELLE 
FORZE ARMATE - APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con propria  determinazione dirigenziale  n.  1019 del  30/12/2019  è   stato indetto  il  
concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di assistente Tecnico 
alla Viabilità, Cat. C, con rapporto a tempo indeterminato e pieno, con riserva di 2 posti 
a favore dei militari delle forze armate;

 al bando di concorso in oggetto è stata data adeguata pubblicità, come previsto dalle 
disposizioni  vigenti  e  dal  Regolamento  per  il  reclutamento  del  personale  dell'Ente, 
mediante pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale concorsi 
ed esami – e del testo integrale del bando   all'Albo pretorio e nel sito Internet della 
Provincia;

 in  seguito  alle  misure  restrittive  introdotte  per  l'emergenza  Coronavirus,  è  stato 
disposto il  rinvio delle prove concorsuali  originariamente programmata a partire dal  
27/2/2020, ai sensi dell’art. 2 lett. k) dell'Ordinanza contingibile e urgente del Ministro 
della Sanità e del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 1/2020 ; 

 con atto amministrativo n. 77 del 14/02/2020 è stata disposta l'ammissione con riserva 
di tutti i settantasette candidati che hanno presentato domanda nel rispetto del termine 
di presentazione e si è optato per la non effettuazione della prova preselettiva;

 con atto amministrativo  n. 81 del 17/02/2020 sono stati nominati i  componenti della 
Commissione  Giudicatrice  del  concorso  pubblico  in  oggetto,  successivamente 
modificata ed integrata con  gli atti amministrativi n. 287 del 06/07/2020 e n. 295 del 
7/7/2020; 

considerato  che,  una  volta  riprogrammato  il  calendario  delle  prove,  la  Commissione 
Giudicatrice  del  concorso  in  oggetto  ha  ultimato  i  lavori  inerenti  l’espletamento  del 
concorso ed ha rassegnato il  relativo verbale,  acquisito agli atti  al prot.  n. 20882  del 
4/9/2020;

visti:

 l'art. 31 del Regolamento per il reclutamento del personale della Provincia di Reggio 
Emilia; 

 l'  art.  13 del  bando di  concorso pubblico a quattro posti  di  Assistente Tecnico alla 
Viabilità, cat.C;

visti i verbali delle sedute della Commissione Giudicatrice concernenti la descrizione dei 
lavori svolti per l'espletamento della selezione dai quali risulta che la selezione stessa si è 
conclusa con la formulazione della seguente graduatoria provvisoria, relativa ai candidati 
che hanno superato le prove concorsuali:

Atto N. 393 del 07/09/2020 
pag. 2/5

copia informatica per consultazione



COGNOME E NOME      PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Azzolini Paolo 49,5/60

Bonini Massimo 47,5/60

Cirelli Giovanni  47/60

D'arco Rosario 46,5/60

Ferretti Davide 45,5/60

Filippi Fabrizio 44,5/60

Gambetti Cristian 49/60

Lombardi Aldo            48,5/60

Morotti Alessio 42,5/60

Ternullo Giovanni  44/60

considerato che:

• l'esito  del  procedimento  concorsuale  viene  comunicato  ai  concorrenti  mediante 
pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia di Reggio Emilia e che la 
pubblicazione sul sito web ha valore di notifica a tutti gli effetti;

• si procederà alla verifica della regolarità delle domande dei soli  concorrenti idonei 
inseriti nella graduatoria di merito; 

• nessun candidato presente in graduatoria degli idonei beneficia del diritto 
di  riserva ai  sensi  di  quanto disposto dagli  artt.1014 comma 1 e 678 
comma 9, del  d.lgs.  66/2010 e s.m.i.  (Forze Armate) e non essendoci 
idonei a parità di punteggio non è necessario procedere alla verifica di eventuali 
titoli di precedenza;

D I S P O N E

 di  approvare,  per  tutto  quanto  esposto  in  premessa,  il  verbale  della  Commissione 
Giudicatrice del concorso pubblico, per  esami, per l’assunzione a tempo indeterminato 
e pieno di quattro unità di assistente Tecnico alla Viabilità, Categoria C, con riserva di 2 
posti  a favore dei militari  delle forze armate,  allegato al  presente atto,  benchè non 
destinato alla pubblicazione, e disponibile agli interessati ai sensi della legge 241/90;

 di approvare  la graduatoria finale così formulata:

POS. COGNOME E NOME  PUNTEGGIO COMPLESSIVO

1° Azzolini Paolo 49,5/60

2° Gambetti Cristian 49/60

3° Lombardi Aldo            48,5/60
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4° Bonini Massimo 47,5/60

5° Cirelli Giovanni  47/60

6° D'arco Rosario 46,5/60

7° Ferretti Davide 45,5/60

8° Filippi Fabrizio 44,5/60

9° Ternullo Giovanni  44/60

10° Morotti Alessio 42,5/60

 di pubblicare il presente atto contenente la graduatoria finale del concorso in oggetto 
all’Albo  Pretorio  dell’Ente  e  sul  sito  Internet  della  Provincia  nella  sezione 
Amministrazione trasparente – bandi di concorso -  per almeno 15 giorni consecutivi;

 la pubblicazione,  secondo le modalità indicate, vale come comunicazione dell'esito ai  
candidati e dalla relativa data decorrono i termini per la proposizione di eventuali azioni 
impugnative; 

 contro  il  presente  provvedimento è  possibile  presentare  ricorso presso il  Tribunale 
Amministrativo  dell'Emilia-Romagna,  sezione  di  Parma,  entro  60  giorni  dalla 
pubblicazione, ovvero Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni decorrenti dal medesimo termine.  
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Reggio Emilia, lì 07/09/2020  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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