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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).
Procedimento di ammissione dei candidati.
Al Segretario Generale
In primo luogo, si dà atto della pubblicità del bando di concorso in oggetto specificato, indetto con
Determinazione Dirigenziale n. 676 del 29 marzo 2022 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).
Per economicità di gestione la pubblicità è avvenuta insieme ad altri 3 avvisi pubblici per la costituzione
di rapporti di lavoro a tempo determinato, di estensione pari alla durata residua del mandato amministrativo in
corso, salvo proroga o rinnovo, per la copertura dei posti di:
1. Dirigente responsabile del Settore Risorse tributarie (codice selezione 2022-114-2).
2. Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale (codice selezione 2022-114-3).
3. Funzionario tecnico (categoria D) Responsabile dell’Ufficio comunale di Protezione civile e del Sistema di
Allertamento locale della Protezione civile (codice selezione 2022-114-5).
Si è proceduto nel modo seguente:
1. pubblicazione in estratto sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2022 serie IV, prot. N. 22679 del 24 gennaio
2022;
2. affissione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente dal 18 febbraio al 10 marzo 2022;
3. comunicazione alle R.S.U., alle OO.SS. maggiormente rappresentative, prot. N. 52025 del 15/02/2022;
4. comunicazione ai Dirigenti, ai Responsabili di Unità Organizzative, al Sindaco, agli Assessori prot. n. 52069
del 15/02/2022;
5. comunicazione all’Ufficio Stampa per la sua divulgazione sui consueti organi di diffusione, prot. N. 52011 del
15/02/2022;
6. comunicazione all’U.R. P - Ufficio Relazioni con il Pubblico, prot. n. 52033 del 15/02/2022;
7. comunicazione agli enti e associazioni preposte alla tutela delle categorie protette prot. n. 520460 del
15/02/2022;
8. comunicazione al centro per l’impiego del comune di Rimini e Riccione protette prot. n. 52081 del 15/02/2022;
9. inserzione nella sezione dedicata ai concorsi del sito del Comune di Rimini.
Scaduto il termine di presentazione delle domande (10 marzo 2022), si è proceduto alla verifica delle
domande pervenute e dei numeri di protocollo assegnati.
Dall’istruttoria descritta, risulta che sono stati registrati in. 10 protocolli entro le ore 12 del 10 marzo 2022:
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;
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Dato atto altresì, che nelle giornate di pubblicazione del bando si sono verificate anomalie nel pagamento
della tassa concorsi e nel recepimento della stessa dal nodo pago PA che hanno prodotto l’impossibilità per il
candidato Edoardo Tobaldo di completare la protocollazione dell’istanza anche se questa era completa di tutte le
dichiarazioni richieste effettuate nei termini.
È stata forzata la protocollazione dell’istanza in quanto, nei giorni successivi alla scadenza il programma
on line indicava che il pagamento della tassa era stato effettuato.
A seguito dell’istruttoria risultano protocollate 11 istanze (10+1) e precisamente:

n.

n. protocollo

data protocollo

nominativo

1

79120

05/03/2022

BENIGNI ROBERTO

2

84786

09/03/2022

FACONDINI GILBERTO

3

81056

07/03/2022

FATTORI VERONICA

4

73837

02/03/2022

FILENA CLAUDIO

5

68138

27/02/2022

FUGATTINI FABRIZIO

6

83371

09/03/2022

LACCHEO ANDREA

7

78953

04/03/2022

MAZZARINO GIUSEPPE

8

79339

06/03/2022

NATALI LORENZA

9

84774

09/03/2022

SPAGNUOLO GIANLUIGI

10

83021

08/03/2022

TENUZZO ANTONIO

11

100214

22/03/2022

TOBALDO EDOARDO

Si è provveduto poi, secondo quanto previsto al comma 3 dell’art. 5 alla verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati nell’istanza di partecipazione.
Da tale verifica risultano ammissibili tutti gli 11 candidati su indicati.
L’amministrazione come disposto al comma 2 dell’articolo 5 dell’avviso di selezione accerterà prima
di adottare qualsiasi provvedimento a favore del candidato i requisiti d’accesso richiesti dalla selezione in
oggetto.

Funzionario Amministrativo
(Arianna Surdich)
firmato digitalmente

