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Avviso pubblico per l’assunzione, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale (con prestazione lavorativa al 50%
del tempo pieno) di un 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).
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. 242 del 11 febbraio 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. 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).
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. 2 protocolli entro le ore 12 del 10 marzo 2022:
1. protocollo n. 64468 del 23/02/2022;
2. protocollo n. 84781 del 09/03/2022.
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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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 risulta che:
•
•

Il candidato Pietro Cucci risulta ammissibile, in quanto in base alle dichiarazioni rese risulta
possedere i requisiti richiesti per l’accesso;
Il candidato XXXXXXXXX non risulta ammissibile in quanto in base alle dichiarazioni rese
non risulta in possesso del requisito richiesto all’ art. 2 comma 2 punto b) dell’avviso di
selezione e precisamente:

“b) aver redatto almeno un piano delle emergenze di protezione civile di ambito
comunale o sovracomunale, ovvero, in alternativa, aver predisposto almeno un
programma di previsione e prevenzione dei rischi. In entrambi i casi i documenti di
pianificazione e di programmazione devono essere stati formalmente recepiti da atti
ufficiali di approvazione da parte delle Autorità competenti”.
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

