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Corso - concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di n.
5 posti di FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – CATEGORIA D (posizione economica D1)
presso il Settore Servizi e Diritti civici, partecipazione e nuova cittadinanza -Codice: 2021114-6.
Al Segretario Generale

In primo luogo si dà atto che la pubblicità del bando del corso-concorso in oggetto specificato, indetto con
Determinazione Dirigenziale n. 2302 del 19 ottobre 2021, è stata effettuata così come disposto dall’art. 5 del
Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure selettive di accesso agli impieghi presso il
Comune di Rimini (approvato con deliberazione della G.C. n. 127 del 5 maggio 2012 e successive
modificazioni e integrazioni).
Si è proceduto nel modo seguente:
1. pubblicazione in estratto sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2021 serie IV, Protocollo n. 318335 del
8/10/2021;
2. affissione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente dal 22 ottobre al 23 novembre 2021;
3. comunicazione alle R.S.U., alle OO.SS. maggiormente rappresentative, prot. N. 339131 del 27/10/2021;
4. comunicazione al Segretario Generale, ai Dirigenti, ai Responsabili di Unità Organizzative, al Sindaco, agli
Assessori prot. n. 335244 del 25/10/2021;
5. comunicazione all’Ufficio Stampa per la sua divulgazione sui consueti organi di diffusione, prot. N. 330952
del 21/10/2021;
6. comunicazione all’U.R.P - Ufficio Relazioni con il Pubblico, prot. n. 335098 del 25/10/2021;
7. comunicazione agli enti e associazioni preposte alla tutela delle categorie protette prot. n. 335298 del
25/10/2021;
8. ai centri per l’impiego di Rimini e Riccione prot. n. 335322 del 25/10/2021;
9. inserzione nella sezione dedicata ai concorsi del sito del Comune di Rimini.
Scaduto il termine di presentazione delle domande (23 novembre 2021), si è proceduto alla verifica
delle domande pervenute e dei numeri di protocollo assegnati.
Dall’istruttoria descritta, risulta che sono stati registrati n. 776 protocolli entro le ore 24 del 23 novembre
2021.
Dato atto che la regolare presentazione della domanda è stata garantita dal programma informatico
che non ne consentiva la registrazione, se non entro il termine utile e ne certificava in tal modo la ricezione
nei termini perentori previsti dall’art. 3 comma 3 del bando di concorso;
Dato atto altresì, che nelle giornate di pubblicazione del bando si sono verificati anomalie nel
pagamento della tassa concorsi e nel recepimento della stessa dal nodo pago PA che hanno prodotto
l’impossibilità di n. 86 candidati le cui istanze risultavano complete e presentate nei termini, di procedere con la
protocollazione. A seconda della tipologia dell’anomalia per le succitate istanze l’ufficio ha proseguito come
segue:
1. è stata forzata la protocollazione per n 42 istanze completate nei termini con tassa concorsi pagata ma
rilevata dal sistema in ritardo. Il ritardo nel rilevamento è dovuto ai vari sistemi esterni di pagamento,
ciascuno non tempi differenti di trasmissione (Poste, Banche, Tabacchi ecc..).
2. per le restanti 44 istanze per le quali non risultava il pagamento della tassa concorsi si è provveduto a
richiedere sanatoria in base a quanto disposto all’ art. 8 comma 6 del Regolamento per la disciplina dei
concorsi e delle procedure selettive di accesso agli impieghi presso il Comune di Rimini, che dispone
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che il mancato pagamento della tassa concorsi è irregolabilità sanabile. Dall’istruttoria risultano 12
istanze sanate, 12 non sanate nei termini indicati e 20 comunicazioni di rinuncia al corso concorso da
parte dei restanti candidati.
A seguito dell’istruttoria sono state protocollate 54 istanze (42+12). I nominativi dei candidati sono
indicati nell’allegato n. 1 della presente relazione a formarne parte integrante e sostanziale.
I nominativi dei candidati rinunciatari ((12+20) sono indicati nell’allegato n. 2 della presente relazione a
formarne parte integrante e sostanziale depositato agli atti d’ufficio.
Tutti gli 830 protocolli assegnati (776+42+12) e i nominativi dei candidati ammissibili, sono indicati
nell'allegato n. 3 alla presente relazione a formarne parte integrante e sostanziale.
Questo ufficio effettuerà il controllo delle dichiarazioni rilasciate nella domanda di partecipazione al
concorso e dell'eventuale necessità di sanatoria, di dati incompleti, secondo le disposizioni stabilite nell'art. 9
(rub.to “sanatoria delle domande”) del "Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure selettive
di accesso agli impieghi presso il Comune di Rimini", per i soli candidati che supereranno le prove d’esame.
In ottemperanza delle disposizioni contenute nell’art. 5 al comma 2 del bando di concorso, (che
rinvia la verifica del possesso dei titoli dichiarati per l’accesso, per i soli concorrenti che risulteranno idonei e
prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento ad essi favorevole) non si è proceduto alla verifica delle
dichiarazioni, ritenendo quindi i n. 830 concorrenti indicati nell’allegato n. 3 sono ammissibili con riserva di
successiva verifica delle dichiarazioni e dei requisiti d'accesso dichiarati.
L’amministrazione come disposto al comma 3 del succitato articolo comunque si riserva, la facoltà di
effettuare tali verifiche in qualunque momento del procedimento e di prendere provvedimenti in merito.

Funzionario Amministrativo
(Arianna Surdich)
firmato digitalmente

