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Determina senza impegno di spesa

Area Sviluppo risorse umane e organizzazione

Organizzazione, Fabbisogni, Reclutamento e Formazione

DETERMINAZIONE N° 1548 DEL 23/12/2019

OGGETTO:

RETTIFICA  DETERMINAZIONE  N.  1384/2019  "CONCORSO  PUBBLICO  PER  N.  3
POSTI  DI  CATEGORIA  "D"  A  TEMPO  INDETERMINATO  E  PIENO,  CON  PROFILO
PROFESSIONALE  DI  "ISTRUTTORE  DIRETTIVO  AMMINISTRATIVO  -  CONTABILE"
PRESSO LE AREE: AFFARI GENERALI E LEGALI, SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI
TECNICI - INDICAZIONE ESCLUSIONE CANDIDATO". 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1384/2019 di ammissione dei candidati al
concorso pubblico per n. 3 posti di categoria “D” a tempo indeterminato e pieno con profilo
professionale  di  “Istruttore  Direttivo  Amministrativo-Contabile”  presso  le  Aree  “Affari
Generali e Legali”, “Servizi al cittadino” e “Servizi Tecnici”;

RILEVATO CHE nella  citata  determinazione,  comprensiva  dell’elenco  complessivo  dei
candidati ammessi, di cui all’allegato All. “A”, non è stata menzionata l’esclusione di un
candidato, identificato con prot. n. 62371/2019;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, dare atto dell’esclusione del candidato identificato
con prot. n. 62371/2019 per mancanza del requisito del possesso del titolo di studio di cui
all’art. 2, punto 10 del bando di concorso, in quanto la laurea di primo livello in “Scienze
Politiche e delle  Relazioni  Internazionali”,  che il  candidato ha dichiarato di  possedere,
appartiene alla classe L-36 non compresa tra quelle espressamente indicate nel bando né
equipollente o equiparata alla tipologia dei diplomi di laurea richiesti, dal momento che
l’equipollenza e  l’equiparazione  è,  nel  caso  di  specie,  ammissibile  solo  tra  lauree del
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali e non anche con riferimento
alle lauree di primo livello, ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009;

RITENUTO  NECESSARIO,  conseguentemente,  rettificare  la  citata  determinazione
dirigenziale  n.  1384/2019 con  riferimento  a  tale  esclusione,  fermo restando il  numero
complessivo  dei  candidati  ammessi,  come  da  relativo  allegato  (All.  “A”),  quale  parte
integrante e sostanziale della medesima citata determinazione;
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RITENUTA la competenza ai sensi del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, dello Statuto, dei
Regolamenti di Contabilità e di organizzazione;

RITENUTA la competenza all’adozione del presente atto, ai sensi del decreto dirigenziale
n. 36 del 22.05.2019 con il quale, in particolare, sono state delegate, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 17, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, s.m.i. al titolare di Posizione
Organizzativa del Servizio “Gestione Risorse Umane e Organizzazione”,  alcune attività
dirigenziali, tra le quali, in particolare, l’adozione di alcune determinazioni che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;

DETERMINA

• dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione;

• di rettificare la citata determinazione dirigenziale n. 1384/2019, con riferimento alla
esclusione del  candidato identificato  con prot.  n.  62371/2019,  fermo restando il
numero complessivo dei  candidati  ammessi,  come da relativo allegato (All.  “A”),
quale parte integrante e sostanziale della medesima citata determinazione;

          

La  presente  determinazione,  composta  di  n.  2,  pagine  viene  inoltrata  alla  Segreteria
Generale che provvede alla sua pubblicazione.

 Mengucci Giacomo

(atto sottoscritto digitalmente)
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