PROVINCIA DI VERONA
servizio risorse umane
unità operativa trattamento giuridico e procedure di accesso e selezione

OGGETTO: determinazioni in merito alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posto di istruttore informatico categoria C, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Determinazione n. 1157 del 8 maggio 2020
Il dirigente
Visti:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’ordinamento degli enti locali, in particolare
l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;
• l’articolo 54 dello Statuto provinciale sulle competenze dei dirigenti;
• gli articoli 28 e 35 del Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, circa
le competenze dei dirigenti e la forma dei provvedimenti da essi adottati;
• l'articolo 94 del medesimo Regolamento, circa i requisiti necessari per l'ammissione alle
procedure selettive;
• la deliberazione del Presidente 17 luglio 2019 n. 61, con la quale sono stati approvati il
programma triennale dei fabbisogni 2019-2021 ed il piano occupazionale per l'anno 2019;
• la deliberazione del Presidente 14 ottobre 2019 n. 90, con la quale è stata approvata la nuova
dotazione organica alla data del 1° ottobre 2019 ed è stato aggiornato ed integrato il piano
occupazionale 2019, in particolare con la selezione/concorso a un posto di istruttore informatico
categoria C, già previsto nel piano occupazionale 2018;
• la deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 18 dicembre 2019 di approvazione del
bilancio di previsione 2020 – 2022 e della nota di aggiornamento del DUP 2020 – 2022;
• la deliberazione del Presidente n. 128 del 19 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione (PEG) provvisorio anno 2020;
premesso che:
• con determinazione dirigenziale n. 3746 del 2 dicembre 2019 è stata indetta la selezione pubblica
per la copertura di un posto di istruttore informatico categoria C, prevedendo la riserva prevista a
volontari delle FF.AA. in ferma breve e ferma prefissata congedati senza demerito e Ufficiali di
complemento in ferma biennale che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
• con la medesima determinazione è stata nominata la relativa commissione esaminatrice;
• con determinazione dirigenziale n. 297 del 5 febbraio 2020 è stato approvato l'avviso di
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura del posto in parola;
• alle ore 12.00 del giorno 25 marzo 2020, è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione;
preso atto che, alla data ed ora di scadenza del bando, risultano pervenute n. 9 domande di
partecipazione;

Determinazione n……1157........./..2020..............
dato atto che nell'avviso pubblicato è stato chiaramente precisato che:
1) Il modulo di iscrizione, pena l'esclusione, dovrà essere corredato da:
a) ricevuta attestante l’avvenuto versamento della tassa di concorso pari ad euro 10,33;
b) curriculum vitae e formativo e professionale;
c) fotocopia di valido documento di riconoscimento (salvo domanda firmata
digitalmente);
2) non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione:
a) la mancanza di dichiarazioni che permettano l’identificazione del candidato, la
possibilità di contattarlo e la individuazione della selezione cui l’aspirante intende
partecipare;
b) la mancata sottoscrizione della domanda;
c) la presentazione dell’istanza oltre la scadenza dei termini stabiliti dal bando;
d) il difetto dell’indicazione dei requisiti soggettivi, generali e particolari prescritti dal
bando per la partecipazione alla procedura concorsuale;
e) l’assenza della fotocopia di valido documento di riconoscimento;
f) la mancata regolarizzazione della domanda nel termine perentorio concesso dalla
Provincia di Verona;
3) L'esclusione per carenza dei requisiti d'accesso può, comunque, avvenire in qualsiasi fase della
procedura selettiva.
ritenuto opportuno procedere ad una prima verifica dei requisiti soggettivi, generali e particolari di
ammissione e della documentazione prodotta da ciascun candidato, in maniera da rilevare eventuali
chiare ed oggettive incongruenze con i requisiti richiesti nel bando;
rilevato, tramite tale attività istruttoria, che risultano regolari le 9 domande di partecipazione presentate
dai candidati;
determina
1) di ammettere alla selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
informatico categoria C, a tempo indeterminato e a tempo pieno, i candidati:
Adami Marco
Dal Corso Omar
Delre Giuseppe
Fattori Nicholas
GirardiLuigi
Molinaroli Alberto
Pellegrini Andrea
Tommasi Filippo
Tosoni Simone
2) di dare atto che, come espressamente indicato nell’articolo 7 dell’avviso di selezione, con la
pubblicazione degli elenchi degli ammessi all’Albo pretorio della Provincia e sul portale
dell’amministrazione, i candidati ammessi sono formalmente convocati per la partecipazione alle
prove d’esame, fissate nel Calendario che sarà pubblicato all’Albo medesimo e sul portale della
Provincia di Verona, nella sezione “Documenti – Concorsi e selezioni”;
3) di dare altresì atto che, come indicato nell’articolo 9 del bando di selezione, l’assunzione dei
candidati vincitori è subordinata all’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti e delle
dichiarazioni resi con la domanda di partecipazione alla selezione.
Piero Rossignoli
firmato e conservato digitalmente
ai sensi del CAD

