Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 1121
Proponente: PERSONALE

Del 11/10/2019

Classificazione: 04-04 2019/2
Oggetto:

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.3 POSTI DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO CONTABILE E GESTIONALE CON
FUNZIONI CONTABILI CAT. D, P.E. D1 PER LE ANNUALITA' 2019-2021

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
VISTO l’atto del Presidente della Provincia n.106 del 09/08/2018 ad oggetto "Piano di riassetto

organizzativo della Provincia di Ravenna (art.1, comma 844, legge 205/2017) - Approvazione";
VISTO l'atto del Presidente della Provincia n 89 del 13/06/2019 ad oggetto "Approvazione del
piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021";
VISTA la necessità di procedere, in attuazione del predetto atto, alla copertura di n. 3 posti
vacanti di cat. D, p.e. D1 profilo professionale di “istruttore direttivo area amministrativa
economico contabile e gestionale” funzioni contabili, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno, presso settori diversi per le annualità 2019-2021;
VISTO l’articolo 3 comma 8 della Legge n.56 del 19/06/2019 che stabilisce che nel triennio
2019/2021 le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti
assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità
volontaria previste e disciplinate dall’art.30 del D.Lgs. 165/2001 ;
VISTA la nota PG 17139 dell’1/7/2019 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna
con la quale si comunica l’assenza negli elenchi di cui all’art.34 del D.Lgs. 165/2001 di
personale avente pari qualifica a quella del posto messo a concorso;
VISTO l’Atto del Presidente n.116 del 26/08/2019 ad oggetto “Entrata in vigore della Legge
n.56 del 19/06/2019 ad oggetto: Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” – disposizioni applicative” con il quale si
dispone di procedere alle assunzioni per scorrimento di graduatoria o per l’indizione di nuove
selezioni pubbliche, nel triennio 2019/2021, senza previo svolgimento delle procedure previste
dall’art.30 del D.lgs. 165/2001, facoltà prevista dall’art.3 comma 8 della Legge 56 del
19/06/2019, in deroga pertanto a quanto precedentemente previsto con atto n.89 del 13/06/2019
sopracitato;
VISTO il proprio provvedimento n.974 del 05/09/2019 di indizione e approvazione bando di
concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.3 posti di
istruttore direttivo area amministrativa economico contabile e gestionale cat. D1 con funzioni
contabili per le annualità 2019-2021;
VISTO il regolamento provinciale per le selezioni esterne approvato con atto del Presidente
n.164 del 30/11/2018 così integrato con atto del Presidente n.120 del27/08/2019;
CONSIDERATO che si rende necessario nominare la Commissione esaminatrice costituita con
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le modalità e i termini previsti dall’ar.18 del succitato regolamento;
VISTO l’art.35 comma 3 lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 che dispone
che: “composizione delle Commissione esclusivamente con esperti di provata competenza nelle
materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle
medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione,
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”
VISTO l’art. 57, comma 1 lettera a) del succitato D.Lgs.. n.165/2001 che stabilisce che:
“1. Le Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’art.35,
comma 3, lettera e)”.
RITENUTO pertanto di costituire la Commissione Esaminatrice per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di n.3 posti di istruttore direttivo area amministrativa economico
contabile e gestionale con funzioni contabili cat D come segue:
• Dott.ssa BASSANI SILVA – Presidente – Dirigente a tempo determinato del Settore
Risorse Finanziarie Umane e Reti - qualifica unica dirigenziale;
• Dott .ROSSINI LUIGI - Componente – Funzionario Area Amministrativa Economico
Contabile e Gestionale categoria D5;
• Dott. OLIANI PIERGIORGIO- Componente – Istruttore Direttivo Area Amministrativa
Economico Contabile e Gestionale Categoria D1;
• PEDRETTI ROBERTA – segretaria verbalizzante –Istruttore Direttivo Area amministrativa
economico contabile e gestionale- Categoria D1;
DATO ATTO CHE si è provveduto a verificare la disponibilità dei componenti a far parte della
Commissione;
ACCERTATA l’assenza di incompatibilità degli interessati con l’incarico conferito, ai sensi
dell’art.35, comma 3, lettera e) ed art. 35 bis, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 165/2001;
VISTO l'art. 18 “nomina e composizione della Commissione” comma 1 del Regolamento
Provinciale per le selezioni esterne approvato con atto del Presidente n.164 del 30/11/2018 che
recita:
1. La commissione giudicatrice è nominata dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Umane e Reti che ha la responsabilità delle procedure selettive;
DISPONE
DI NOMINARE la Commissione esaminatrice per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n.3 posti di istruttore direttivo area amministrativa economico contabile e
gestionale cat D come segue:
•
•
•

Dott.ssa BASSANI SILVA – Presidente – Dirigente a tempo determinato del Settore
Risorse Finanziarie Umane e Reti - qualifica unica dirigenziale;
Dott. ROSSINI LUIGI - Componente – Funzionario Area Amministrativa Economico
Contabile e Gestionale categoria D5;
Dott. OLIANI PIERGIORGIO Componente – Istruttore Direttivo Area Amministrativa
Economico Contabile e Gestionale Categoria D1;

esperti nelle materie su cui vertono le prove d'esame, con qualifica funzionale non inferiore a
quella del posto messo a concorso, o con competenza equiparabile o corrispondente per
contenuto a quella del posto messo a concorso;
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E CHE le funzioni di segretaria verbalizzante sono svolte da PEDRETTI ROBERTA Istruttore
Direttivo area amministrativa economico contabile e gestionale cat. D1;
DI DARE ATTO che l'attività di gestione del personale è finalizzata alla realizzazione
dell’obiettivo di PEG n.906102 " Gestione giuridica, economica e amministrativa del
personale";
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso
nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.
190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della
corruzione;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente
provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del
dirigente del Settore proponente o chi ne fa le veci.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________
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Nome e Cognome ________________________
Qualifica

________________________

Firma

________________________

