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IL DIRIGENTE DEL
S.O. PERSONALE, FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1048 del 07/05/2018 con la quale è stato approvato il
bando di selezione per soli esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo
determinato di istruttori tecnici educativi nidi infanzia (cat. giur. C);
VISTE le domande di partecipazione pervenute alla S.O. Servizio Archivi e Protocollo e agli atti
del Settore Sviluppo Organizzativo e Controllo Strategico;
VISTO il vigente Regolamento Stralcio per l’accesso all’impiego e agli incarichi di lavoro;
RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 16 del suddetto regolamento, occorre provvedere alla verifica
delle domande di partecipazione pervenute per accertare il possesso da parte dei candidati dei
requisiti previsti dal bando di concorso, ai fini dell’ammissione dei candidati stessi alla procedura
concorsuale;
ESAMINATE le domande pervenute ed effettuata l’istruttoria circa il possesso dei requisiti previsti
dal bando per l’ammissione al concorso;
DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 1522 del 19/06/2018 è stata disposta
l’ammissibilità dei candidati in possesso dei requisiti pervisti dal bando e l’esclusione degli altri;
DATO ATTO che per mero errore materiale nella valutazione dei riscontri telematici, sono state
escluse le domande prot. n. 97992 e n. 121398 e che gli stessi candidati sono invece da ammettere
alla procedura;
DATO ATTO che il candidato di cui alla domanda prot. n. 115949 è stato escluso per domanda
incompleta, in quanto mancante di una pagina della istanza di ammissione e rilevata una
imprecisione nella formulazione delle modalità di verifica da parte dei richiedenti che la trasmissione via fax
abbia avuto esito positivo e completo;

DATO ATTO inoltre che per alcuni candidati inizialmente ammessi con riserva nell’attesa di
ricevere riscontro dagli atenei per la verifica del titolo di studio, è pervenuta la documentazione
esplicativa e pertanto possono essere formalmente ammessi;
RITENUTO quindi di ammettere i candidati di cui sopra, procedendo contestualmente a
riapprovare l’allegato 1 – elenco candidati ammessi – l’allegato n. 2 – elenco ammessi con riserva e
l’allegato n. 3 – elenco candidati non ammessi;
VISTE le autorizzazioni rilasciate da ciascun candidato, nella domanda di partecipazione, alla
pubblicazione all’Albo Pretorio on line nonché sul sito internet del Comune, delle comunicazioni
relative l’ammissione/esclusione dal concorso, il risultato conseguito nelle prove e nei titoli e la
posizione in graduatoria con relativo punteggio;
PRESO ATTO, come previsto dal bando di concorso, che la pubblicazione del presente atto sul
sito internet del Comune di Parma ha valore di notifica ai candidati;
DATO ATTO che il responsabile che il responsabile del procedimento è individuabile nella
persona del Dott. Gabriele Righi – nominato in qualità di dirigente del Settore Sviluppo
Organizzativo e Controllo Strategico con decreto del Sindaco DSFP/2018/25 prot. n.
80807/2018.II/1.5 del 13/04/2018;
VISTO l’art. 5 del D. Lgs. 165/2001;
VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;

DETERMINA

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Di rettificare la determina dirigenziale n. 1522 del 19/06/2018, disponendo l’ammissione del
candidato di cui alla domanda di partecipazione prot. 115949 e dei candidati Di Ciommo
Vanessa, Putti Clotilde, Baldini Chiara, Lenzi Mariagrazia, Tomaciello Irene, Delpiano
Elettra, Blanaru Daniela, Pugnana Sara, Magri Mariachiara, – inizialmente ammessi con
riserva, alla Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per
assunzioni a tempo determinato di istruttori tecnici educativi nidi infanzia (cat. giur. C);
Di riapprovare pertanto l’allegato 1 – elenco candidati ammessi, costituente parte integrante
del presente atto;
Di riapprovare pertanto l’allegato 2 – elenco candidati ammessi con riserva, costituente parte
integrante del presente atto;
Di riapprovare l’allegato 3 – elenco candidati non ammessi, costituente parte integrante del
presente atto;
Di consegnare copia della presente determinazione alla commissione esaminatrice che verrà
nominata per i conseguenti adempimenti di sua competenza;
Di dare atto che, come previsto dal bando, la pubblicazione della presente determinazione
d’ammissione al concorso sul sito internet del Comune di Parma e all’albo pretorio on line
assume valore di notifica ai candidati ammessi;

7.

Di dare atto che ai candidati non ammessi verrà data comunicazione personale, tramite
raccomandata a/r o pec, dell’esclusione e della relativa motivazione.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Gabriele Righi
in data 22/06/2018 alle ore 13:14

