COMUNE DI RIMINI
VICE SEGRETARIO GENERALE
UFFICIO CONCORSI
Determinazione dirigenziale n. 2741 del. 28 ottobre 2022
Avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, di estensione pari alla
durata residua del mandato amministrativo del Sindaco in corso, salvo proroga o rinnovo, per la
copertura del posto di DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E
QUALITA’ AMBIENTALE e del posto DI DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
FACILITY MANAGEMENT- codice concorso 2022-7.
IL SEGRETARIO GENERALE

-

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali:
n. 2090 del 23 agosto 2022, d'indizione della selezione in oggetto specificata;
n. 2321 del 13 settembre 2022 relativa alla nomina dei componenti della commissione esaminatrice;
n. 2357 del 22 settembre 2022, di ammissione con riserva dei candidati alla selezione;

ESAMINATI gli atti della commissione giudicatrice del concorso in oggetto specificato, che
constano di n. 2 verbali (allegato “A” parte integrante del presente provvedimento);
DATO ATTO che l’allegato “A” parte integrante del presente provvedimento ai sensi del
GDPR 2016/679 e del D.lgs. 101/2018 è depositato agli atti dell’Ufficio;
RILEVATO che la Commissione esaminatrice non ha valutato i curricula dei candidati
XXXXXXX e XXXXXXXX in quanto l’ufficio concorsi avvalendosi della facoltà di cui all’art. 5
comma 3 dell’Avviso di selezione (che prevede che L’Amministrazione durante il procedimento
selettivo ha la facoltà di effettuare le verifiche sui requisiti d’accesso dei candidati) ne aveva
evidenziato la mancanza relativamente all’esperienza richiesta di cui all’art. 2 comma 2 lettera b)
dell’Avviso;
RITENUTO sulla base delle verifiche delle dichiarazioni effettuate dai candidati nelle istanze di
partecipazione, di dover escludere dalla partecipazione alla selezione i suddetti candidati;

-

-

VISTI:
le disposizioni contenute nel bando di selezione;
il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure selettive di accesso agli impieghi
presso il Comune di Rimini e, per le parti da esso non disciplinate, le disposizioni contenute nel
D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, ai sensi del 4^ comma dell’art. 89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
i principi cui devono conformarsi le procedure di reclutamento ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 30
marzo 2001, n.165;

ACCERTATO che le operazioni concorsuali sono state svolte dalla commissione esaminatrice nel
rispetto delle disposizioni sopra richiamate;

DATO ATTO che dai colloqui della Commissione esaminatrice sono risultati idonei, con
valutazione di Massima idoneità i candidati Alberto Dellavalle e Chiara Fravisini che saranno invitati ai
successivi colloqui con il Sindaco o suo delegato;
RITENUTO di approvare gli atti della Commissione esaminatrice;
PRECISATO che la Commissione ha esaurito il proprio compito;
DETERMINA
1. di approvare gli atti della Commissione esaminatrice della selezione per la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato, di estensione pari alla durata residua del mandato
amministrativo del Sindaco in corso, salvo proroga o rinnovo, per la copertura del posto di
DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E QUALITA’
AMBIENTALE e del posto DI DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
FACILITY MANAGEMENT- codice concorso 2022-7, che constano di n. 2 verbali allegato
“A” parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l’allegato “A” parte integrante del presente provvedimento ai sensi del GDPR
2016/679 e del D.lgs. 101/2018 è depositato agli atti dell’Ufficio;
3. di escludere dalla partecipazione alla selezione i candidati XXXXXXXX e XXXXXXX in
quanto non posseggono nessuno dei requisiti d’accesso richiesti all’art. 2 lettera b) dell’Avviso
di selezione;
4. di dare atto che dai colloqui della Commissione esaminatrice sono risultati idonei, con
valutazione di Massima idoneità i candidati Alberto Dellavalle e Chiara Fravisini che saranno
invitati ai successivi colloqui con il Sindaco o suo delegato;
5. di incaricare l’Ufficio Concorsi di provvedere alla pubblicazione del presente atto, all’Albo
pretorio dell’Ente e di provvedere inoltre all’inserzione sul sito Internet dell'Ente;
6. di dare atto che dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio decorrerà il termine per eventuali
impugnative, da effettuarsi, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale dell’EmiliaRomagna o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Vice Segretario Generale.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alessandro Bellini)
firmato digitalmente

