COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO RISORSE
UFFICIO CONCORSI
Determinazione dirigenziale del 26 luglio 2018, n. 1815
OGGETTO: selezione pubblica per soli titoli, per la formazione di una graduatoria
alla quale attingere per l'assunzione a tempo determinato e a tempo
pieno o parziale di operatori scolastici qualificati - categoria “B”
(posizione economica B1) da impiegare presso le scuole e i nidi
d’infanzia del Comune di Rimini e dell’A.S.P. “Valloni Marecchia” di
Rimini- codice concorso 2018-114-6.
Integrazione comma 2, art. 8 del bando di selezione.
DIRIGENTE
VISTA la Determinazione dirigenziale del 1723 del 12/07/2018 inerente
all’approvazione del bando di selezione pubblica in oggetto;
VISTO il bando di concorso allegato “A” della suddetta Determinazione
Dirigenziale, precisamente al comma 2, dell’art. 8 “FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA
GRADUATORIA”;

DATO ATTO che la graduatoria verrà impiegata presso le scuole e i nidi
d’infanzia del Comune di Rimini e dell’A.S.P. “Valloni Marecchia” di Rimini; in
quanto entrambi gli Enti sono espressione di un offerta educativa e pedagogica
unitaria;
DATO ATTO che per mero errore materiale con riferimento all’applicazione
delle preferenze a parità di punteggio, nel bando viene solo indicata la preferenza per
coloro che hanno lavorato in qualità di operatore scolastico (dal 1 gennaio 2013 al 7
agosto 2018) presso il Comune di Rimini e non anche presso l’A.S.P. “Valloni
Marecchia” di Rimini; pur essendo la selezione bandita preordinata all’assunzione
alle dipendenze di entrambi gli Enti;
RITENUTO necessario integrare il
comma 2, dell’art. 8 del bando
riconoscendo la preferenza anche a per coloro che hanno lavorato nel suddetto
periodo con il profilo di operatore scolastico presso l’A.S.P. “Valloni Marecchia” di
Rimini;
PRECISATO che qualora risultassero a pari punti due candidati, uno con il
servizio presso il Comune di Rimini e l’altro con il servizio all’A.S.P. “Valloni
Marecchia” di Rimini saranno considerati alla pari e avanzerà il candididato in
possesso delle successive preferenze previste al comma 2 dell’art. 8 del bando di
selezione;
DATO ATTO che la pubblicazione del bando di concorso è prevista 16 luglio
al 7 agosto 2018;
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RITENUTO di non modificare i tempi di pubblicazione in quanto l’Ente
applicherà d’ufficio la suddetta preferenza a tutti coloro che risulteranno a pari punti
e avranno dichiarato il servizio di operatore scolastico presso il Comune di Rimini e
presso l’A.S.P. “Valloni Marecchia” di Rimini;
DETERMINA
1. di integrare il bando di selezione pubblica approvato con determinazione
dirigenziale n. 1723 del 12 luglio 2018, riconoscendo il diritto di preferenza a
parità di punteggio anche ai candidati che nel periodo dal 1 gennaio 2013 al 7
agosto 2018 hanno lavorato alle dipendenze dell’A.S.P. “Valloni Marecchia” di
Rimini;
2. di modificare nel senso indicato al precedente punto 1) l’art. 8, comma 2 del
bando di selezione;
3. di dare atto che il testo del bando come integrato ai punti precedenti è allegato
sub. 1 alla presente determinazione dirigenziale a formarne parte integrante e
sostanziale.
4. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente dal 26 luglio
2018 e di provvedere inoltre all’inserzione sul sito Internet dell'Ente.
5. di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro Bellini,
Capo Dipartimento Risorse

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Alessandro Bellini)
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