COMUNE DI RIMINI
AREA SERVIZI DI STAFF
UFFICIO CONCORSI
Determinazione dirigenziale n. 589 del 6 marzo 2020

OGGETTO: concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di n. 38 posti di ISTRUTTORE cat. “C” (posizione economica C1) COD. 2019-10. Integrazione esonero dalla prova preselettiva ai sensi
dell’art. 25 L. 114/2014.

IL CAPO DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA’
(in sostituzione del Capo Dipartimento servizi di Staff, giusto provvedimento del
Sindaco in data 22 marzo 2018 n. 84461)

IL CAPO AREA SERVIZI DI STAFF
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 2372 del 27 settembre 2019 che ha
indetto il bando relativo al concorso pubblico in oggetto specificato, pubblicato dall’1 al 31
ottobre 2019;
VISTO l’art. 6 comma 5 del suddetto bando di concorso, rub.to “prova preselettiva” che
prevedeva che ai sensi dell’art. 25, comma 9 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, non fossero
tenuti a sostenere la preselezione i candidati di cui all’art. 20, comma 2-bis della Legge 5
febbraio 1992, n. 104 (persona con invalidità uguale o superiore all’80%) e che tale circostanza
dovesse risultare da apposita dichiarazione e da certificazione attestante lo stato di invalidità
allegata alla domanda di partecipazione;
RICHIAMATE le proprie Determinazioni dirigenziale n. 87 del 16 gennaio 2020 e n.
192 del 29 gennaio 2020, di esenzione dalla prova preselettiva per i candidati aventi diritto ai
sensi della normativa summenzionata;

DATO ATTO che a seguito di accertamento d’ufficio e della conseguente
richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 9 del “regolamento per la disciplina dei concorsi e
delle procedure selettive d’accesso agli impieghi presso il Comune di Rimini”, ulteriori
n. 5 candidati hanno diritto all’esonero dalla prova preselettiva perché con invalidità
superiore all’80%;
DATO ATTO che tali candidati non erano stati annoverati tra gli aventi diritto
all’esonero perché non ne avevano indicato tale richiesta nel format di iscrizione al
concorso on-line;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di esonerare dalla prova preselettiva i n. 5
candidati di cui all’art. 1 del presente provvedimento (agli atti d’ufficio in quanto
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contenente dati soggetti alla tutela e alla riservatezza ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003,
n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679 e ss.mm.ii.);
DATO ATTO altresì che le candidate Binotti Patrizia e Gabrielli Rita che erano
state esonerate dall’espletamento della prova preselettiva con propria DD n. 87 del 16
gennaio 2020, perché ne avevano richiesto l’esonero tramite il format on-line, hanno
dichiarato successivamente di averlo fatto erroneamente e di non essere in possesso dei
requisiti necessari;
RITENUTO di dover annoverare tra i candidati che dovranno sostenere la prova
preselettiva anche le candidate Binotti Patrizia e Gabrielli Rita;
Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,
DETERMINA
1. Di esonerare dalla prova preselettiva relativa al concorso in oggetto, ai sensi dell’art.
25, comma 9 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, i n. 5 candidati indicati
nell’allegato n. 1 parte integrante del presente provvedimento (agli atti d’ufficio);
2. Di dover rettificare la propria Determinazione n. 87 del 16 gennaio 2020 e di dover
annoverare tra i candidati che dovranno sostenere la prova preselettiva, le candidate
Binotti Patrizia e Gabrielli Rita in quanto non hanno i requisiti richiesti per ottenere
l’esonero;
3. di pubblicare il presente provvedimento
all’Albo Pretorio dell’Ente e di
provvederne inoltre alla relativa pubblicazione sul sito Internet dell'Ente dal 9 marzo
2020;
4. di incaricare l’Ufficio Concorsi di trasmettere la comunicazione ai candidati;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è il dott. Fabio Mazzotti, Capo Area
Servizi di Staff.
IL CAPO DIPARTIMENTO SERVIZI DI
COMUNITA’
(Dott. Fabio Mazzotti)
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