COMUNE DI RIMINI
SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO CONCORSI
Determinazione dirigenziale n. 210 del 9 febbraio 2022
OGGETTO: 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: 2021-114-6.

Esenzione dalla prova preselettiva del 15 e 16 marzo 2022;
Rettifica D.D. n. 23 dell’11 gennaio 2022.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 2302 del 19 ottobre 2021 che
ha indetto il bando relativo al corso - concorso pubblico in oggetto specificato,
pubblicato dal 22 ottobre al 23 novembre 2021;
VISTO l’art. 6 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;
RILEVATO che dall’istruttoria dell’Ufficio Concorsi risultano in possesso della
condizione di invalido con percentuale pari o superiore all’80%, 3 candidati XXX,
XXX, XXX (la copia integrale del presente atto è agli atti d’ufficio in quanto 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 che tali candidati sono, per quanto indicato nel bando di concorso,
esonerati dal sostenere la preselezione;
VISTA, la Determinazione dirigenziale n. 23 dell’11 gennaio 2022 relativa
all’ammissione, con riserva di accertamento dei requisiti d’accesso, al corso-concorso
pubblico in oggetto;
VISTA la comunicazione della signora Viola Prunella, in data 21 gennaio 2022,
che a seguito della pubblicazione della succitata determinazione dirigenziale di
ammissione non trovandosi fra i candidati ammessi, dichiarava di aver pagato la tassa il
di concorso entro la data stabilita per la sanatoria e ne allegava copia della ricevuta di
pagamento.
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RILEVATO che per mero errore materiale la candidata nella relazione prot. 7303
dell’11 gennaio 2022 dell’ufficio concorsi non è stata inserita fra i candidati che hanno
sanato l’istanza pagando la tassa concorsi;
RITENUTO dover inserire la signora Viola Prunella nell’elenco dei candidati
ammessi;
RITENUTO quindi di dover rettificare l’elenco dei candidati ammessi, allegato
n. 3 della relazione tecnica dell’Ufficio Concorsi. L’elenco aggiornato è allegato “A”
parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

DETERMINA
1. Di esonerare dalla prova preselettiva, del 15 e 16 marzo 2022 relativa al corsoconcorso in oggetto, i seguenti candidati XXX, XXX, XXX, (la copia integrale del
presente atto è agli atti d’ufficio in quanto 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.);
2. Di ammettere al corso-concorso in oggetto la signora Viola Prunella in quanto ha
pagato la tassa nel rispetto dei termini richiesti per la sanatoria come previsto
dall’art. 9 del Regolamento per la disciplina di concorsi del Comune di Rimini;
3. Di approvare l’elenco aggiornato allegato A parte integrante della presente
determinazione dirigenziale;
4. Di incaricare l’ufficio concorsi di comunicare il presente atto ai candidati interessati;
5. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e di provvederne
inoltre alla relativa pubblicazione sul sito Internet dell'Ente;
1. di dare atto che responsabile del procedimento è il Segretario generale;

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
(Dott. Alessandro Bellini)
firmato digitalmente
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