COMUNE DI RIMINI
SEGRETARIO GENERALE
UFFICIO CONCORSI
Determinazione dirigenziale n. 748. del 4 aprile 2022
Avviso pubblico per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, di estensione
pari alla durata residua del mandato amministrativo in corso, salvo proroga o rinnovo, per la
copertura del posto di Dirigente della struttura competente in materia di gestione dello Sportello
unico per le Attività produttive (SUAP) e delle Attività economiche del Comune di Rimini (codice
di selezione: 2022-114-4).

Ammissione con riserva dei candidati.
IL SEGRETARIO GENERALE
RICHIAMATE le Determinazioni dirigenziali:
1. n. 240 delL’11 febbraio 2022 che ha indetto il bando relativo all’avviso pubblico in
oggetto specificato, pubblicato dal 18 febbraio al 10 marzo 2022;
2. n. 676 del 29 marzo 2022 che ha rettificato il bando dell’avviso di cui al punto 1,
all’art. 6 comma 6 rub.to:” Modalità e criteri della selezione processo valutativo”;
VISTO in particolare l’art. 3 del suddetto bando di concorso, che prevedeva
l’iscrizione alla selezione esclusivamente on-line;
VISTO il 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);
VISTA la relazione tecnica dell’Ufficio Concorsi Protocollo n. 115145 del
4/04/2022, avente ad oggetto la descrizione delle attività di verifica di ricevimento delle
domande di partecipazione ai fini dell'ammissione con riserva al concorso, allegato n. “A”
della presente determinazione dirigenziale;
VERIFICATA la regolarità del procedimento, per quanto attiene al rispetto delle
norme di legge, regolamentari dell'Ente, nonché delle disposizioni dell’avviso di
selezione;
RITENUTO di approvare e fare propri i contenuti della relazione tecnica su citata;
DATO ATTO di dover ammettere alla selezione in oggetto gli 11 candidati indicati
nella relazione tecnica allegato “A” su indicata;
DATO ATTO che l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati
sarà accertato all’atto di assunzione, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 2
dell’avviso di selezione;
Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,
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DETERMINA
1. di approvare e fare propri i contenuti della relazione tecnica dell'Ufficio
Concorsi Protocollo n. 115145 del 4/04/2022 dell’4/04/2022, allegato “A” alla
presente determinazione dirigenziale;
2. di ammettere alla selezione in oggetto gli 11 candidati indicati nella relazione
tecnica allegato “A” su indicata;
3. di dare atto che l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati
sarà accertato all’atto dell’assunzione secondo quanto previsto dall’art. 5
comma 2 dell’avviso di selezione;
4. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e di
provvederne inoltre alla pubblicazione sul sito Internet dell'Ente dal 5/04/2022;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Diodorina
Valerino Segretario Generale dell’Ente;
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Diodorina Valerino)
firmato digitalmente
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