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Provincia di Rimini 

 
UFFICIO PERSONALE 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA PERSONALE 

                                                                 
                                                            N. 08 DEL 31/07/2018    
 
OGGETTO: PROCEDURA DI RECLUTAMENTO FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI UN 
POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 A TEMPO INDETERMINATO FULL 
TIME (36 ORE SETTIMANALI) DA ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE 
DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO - SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI.  
AMMISSIONE DEI CANDIDATI  

 
 
Richiamate le norme di legge in materia di pubblico impiego e di finanza pubblica;  
Visti i CC. CC. NN. LL. dei dipendenti e dei dirigenti degli enti locali; 
 
Premesso che: 
-con decreto n.03 in data 02/05/2018 il Sindaco ha attribuito le posizioni organizzative del nuovo 
ente Comune di Montescudo-Monte Colombo, individuando il sottoscritto funzionario responsabile 
dell’Area Personale; 
 
-in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 05 del 02/02/2018, esecutiva, è stata 
approvata la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale triennio 2018/2020, prevedendo la copertura di n.1 posti di collaboratore 
amministrativo, CAT. B3 mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 d.lgs. n°165/2001 nella 
quale è stato preso atto che all’interno di questo Ente non esiste alcuna situazione di eccedenza o 
esubero di personale ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo soprarichiamato; 
 
Considerato che in data 05.02.2018 prot. N.945 è stata effettuata all’Agenzia Regionale per il 
lavoro Emilia Romagna ed al Dipartimento della Funzione Pubblica, la comunicazione prevista 
dall’art. 34 bis del Dlgs 165/2001 per quanto concerne la copertura del posto di Cat. B3 al profilo 
di Collaboratore Amm.vo da assegnare all’Area Amministrativa; 
 
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Personale n. 01 del 09/03/2018 con la 
quale è stata attivata la procedura di mobilità volontaria tra Enti, ex art. 30 del D.lgs. 165/2001, 
con esito negativo;   
 
Vista la determinazione n. 4 del 02.05.2018 con la quale è stato deciso di indire la procedura di 
reclutamento finalizzata alla copertura di un posto di Collaboratore Amministrativo cat. B3 a tempo 
indeterminato full time (36 ore settimanali) da assegnare all’area amministrativa e la 
determinazione n. 6 del 06.06.2018 di modifica della suddetta procedura; 
 
 Visto l’art. 28 comma 6 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione del Commissario0 Prefettizio n. 99 del 03/06/2016 modificato con deliberazioni della 
G.C. n. 11 del 08.08.2016 e n.36 del 12.12.2016, il quale prevede che il Responsabile del servizio 
personale , scaduto il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione del 
concorso in oggetto approva con propria determina , l’ammissibilità delle domande e , di 
conseguenza, l’elenco dei concorrenti ammessi, e dichiara l’esclusione dei concorrenti le cui 
domande sono ritenute irregolari e insanabili. 
 
Constatato che: 



- il responsabile dell’ufficio personale ha verificato la regolarità delle domande pervenute sulla 
base delle disposizioni contenute nel bando e nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 
-- Copia della determinazione degli ammessi dovrà essere trasmessa al Presidente della 
Commissione; 
  
   Dato atto che: 
- risultano n. 9   concorrenti ammessi con riserva, rispettivamente: 
_ BARTOLI AMBRA 
_ CIACCI SILVIA 
_ GRECO PAMELA  
_ MAGNO RAFFAELLA 
_ MEDEI MAURIZIO 
_ METALLI MARCO 
   NARDINI MILENA 
   TAGLIAFERRI ILARIA 
   TONTI CHIARA 
 
Ai quali è stata comunicata la motivazione dell’ammissione con riserva e la possibilità di sanare le 
dichiarazioni mancanti. 
 
-Constatato che risultano n. 14 domande escluse, come dal sotto riportato prospetto a cui è stata 
comunicata l’esclusione e la motivazione con RACC./AR   inviate in data l 26/07/2018: 
 

n. Nome e Cognome Non Ammessi 

1 BOCCA MAURIZIO ESCLUSO 

2 BOLOGNESI STEFANIA ESCLUSO 

3 CANCELLIERI EMILY ESCLUSO 

4 CECCHI MICHAEL  ESCLUSO 

5 CECCOLINI MARINELLA ESCLUSO 

6 COSTANTE CONCETTA ESCLUSO 

7 ESPOSTO ALESSANDRO ESCLUSO 

8 FULIGNI VIMINI EVA ESCLUSO 

9 GASPERONI ENRICA ESCLUSO 

10 GIOVANETTI GIAN MATTIAS  ESCLUSO 

11 LOMBARDO ENZAMARIA ESCLUSO 

12 RINALDINI SILVIA ESCLUSO 

13 SANNICOLA MARIELLA ESCLUSO 

14 SOCCI LORENZO ESCLUSO 

 
 
Visto l’art.107 del D.lgs. n.267/00 che attribuisce ai Responsabili dei servizi la competenza relativa 
agli atti di amministrazione e gestione del personale. 
 
Viste le disposizioni contenute nel bando di concorso; 
 

 
 
 
 
 



D E T E R M I N A 
 
 
 
1) Di dare atto che: 
 
_ il Responsabile dell’ufficio personale ha verificato la regolarità delle domande pervenute sulla 
base delle disposizioni contenute nel bando e nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 
-  risultano n.. 14 domande escluse come dal prospetto suindicato; 
- candidati ammessi con riserva dovranno produrre le dichiarazioni mancanti prima di sostenere la 
prova; 
 
2) Di dichiarare che i partecipanti ammessi ed ammessi con riserva  al Concorso pubblico di cui 
all’oggetto sono quelli contenuti nell’elenco di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
3) Di trasmettere copia della determinazione degli ammessi al Presidente della Commissione, 
nella prima seduta utile per le determinazioni di competenza.                                                                                                    

 
 
            
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
PERSONALE 

  

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 


