REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 23807 del 14/12/2021 BOLOGNA

Proposta:

DPG/2021/24455 del 14/12/2021

Struttura proponente:

SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto:

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 5 UNITÀ DI PERSONALE DI
CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D.1 - POSIZIONE LAVORATIVA
"SPECIALISTA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO ED INTERVENTI DI
EMERGENZA" PRESSO L'ORGANICO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE (B.U.R.E.R.T. N.
331/2021). AMMISSIONE ALLA PROCEDURA.

Autorità emanante:

IL RESPONSABILE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE,
ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
CRISTIANO ANNOVI in qualità di Responsabile di servizio

Firmatario:

Responsabile del
procedimento:

Cristiano Annovi

Firmato digitalmente

pagina 1 di 8

Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visto il Regolamento Regionale dell’8 novembre 2021, n.
“Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale;

1

Premesso che con determinazione del Direttore Generale
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni n. 22708 del 25
novembre 2021, pubblicata sul BURERT n. 331 del 26 novembre
2021, è stato approvato l’Avviso di indizione di procedura
selettiva pubblica per assunzioni con contratto a tempo
determinato per la copertura di n. 5 unità di personale di
categoria D – posizione economica D.1 – posizione lavorativa
“Specialista in sicurezza del territorio ed interventi di
emergenza” presso l’organico dell’Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile per l’attuazione
del piano per accelerare gli investimenti concernenti il
dissesto idrogeologico di cui ai commi da 701 a 704 dell’art.
1 della Legge di bilancio 2021 del 30 dicembre 2020 n. 178,
d’ora in poi Avviso;
Richiamate integralmente
particolare:

le

previsioni

dell’Avviso

ed

in

- i requisiti per l’ammissione, di cui al paragrafo 3
“Requisiti di ammissione”;
- le disposizioni di cui al paragrafo 9 “Cause di
esclusione” in cui si stabilisce che:
o costituiscono motivo di esclusione dalla procedura:
 la mancanza anche di uno solo dei requisiti
previsti
per
l’ammissione
alla
selezione,
indicati nella relativa sezione dell’Avviso;
 l’utilizzo di credenziali SPID di terzi con
dati
anagrafici
e
codice
fiscale
non
corrispondente a quello del candidato;
 la
presentazione
della
domanda
di
partecipazione con modalità diverse da quelle
stabilite dall’Avviso;
o l’Amministrazione
regionale,
con
provvedimento
motivato,
può
disporre
in
qualsiasi
momento
l’esclusione del candidato dalla procedura ove
riscontri la presenza delle suindicate cause di
esclusione;
- le disposizioni di cui al paragrafo 10 “AmmissioneEsclusione”, secondo cui:
o nel caso di candidature contenenti informazioni
contraddittorie ovvero contenenti errori formali, il
Responsabile del procedimento provvederà a chiedere
le relative integrazioni all’interessato, fissando
un
termine
entro
il
quale
far
pervenire
la
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documentazione richiesta. Decorso inutilmente tale
termine, il candidato verrà escluso dalla procedura
selettiva;
o sono
esclusi
i
candidati
che
abbiano
reso
dichiarazioni dalle quali risulta in modo evidente
la mancanza di un requisito;
Rilevato che sono pervenute complessivamente n. 97 domande di
ammissione alla procedura selettiva in oggetto;
Visti gli esiti dell’istruttoria effettuata dal Servizio
competente sulle 97 domande pervenute, volta a verificare la
corretta presentazione delle domande nonché il possesso dei
requisiti previsti dal bando sulla base delle dichiarazioni
rese nelle domande di partecipazione, dalla quale è emerso
che:
- nessun
candidato
ha
presentato
la
domanda
di
partecipazione con modalità diverse da quelle stabilite
dall’Avviso;
- n. 4 candidati hanno reso dichiarazioni da cui risulta in
modo evidente la mancanza del titolo di studio richiesto
dall’Avviso;
Richiamati:
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018;
- il
Regolamento
Regionale
30
maggio
2014,
n.
1
“Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari di competenza della Giunta della Regione
Emilia-Romagna, delle aziende sanitarie, degli enti e
delle agenzie regionali e degli enti vigilati dalla
Regione”, come modificato dal Regolamento Regionale 5
aprile 2019, n. 3;
Ritenuto,
ai
fini
della
pubblicazione
dell’elenco
dei
candidati ammessi e dei candidati esclusi dalla procedura
selettiva, di procedere all’abbinamento del nominativo di
ciascun candidato con il codice numerico corrispondente al
numero
di
protocollo
attribuito
alla
domanda
di
partecipazione,
rilevabile
da
parte
di
ciascuno
degli
interessati nella comunicazione di avvenuta ricezione della
stessa;
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Ritenuto
pertanto,
a
seguito
del
completamento
dell’istruttoria la cui documentazione risulta agli atti del
Servizio competente, di:
- ammettere alla procedura selettiva n. 93 candidati i cui
codici numerici sono riportati nell’Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto, che hanno
presentato regolare domanda e correttamente dichiarato il
possesso dei requisiti previsti dall’Avviso;
- escludere dalla procedura n. 4 candidati i cui codici
numerici
sono
riportati
nell’Allegato
B),
parte
integrante e sostanziale del presente atto, dalle cui
dichiarazioni risulta in modo evidente la mancanza di uno
dei requisiti previsti dall’Avviso;
Attestato che il sottoscritto dirigente, Responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate:
1. di ammettere alla procedura selettiva pubblica per
assunzioni con contratto di lavoro determinato per la
copertura di n. 5 posti di personale di categoria D –
posizione economica D.1 – posizione lavorativa “Specialista in
sicurezza
del
territorio
ed
interventi
di
emergenza”,
approvata con determinazione n. 22708 del 25 novembre 2021,
pubblicata sul BURERT n. 331 del 26 novembre 2021, n. 93
candidati individuati nell’allegato A) che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di escludere dalla procedura selettiva pubblica di cui
trattasi n. 4 candidati individuati nell’allegato B) che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di attribuire un codice numerico, corrispondente al numero
di protocollo assegnato alla domanda di partecipazione, al
nominativo di ciascun candidato riportato negli allegati A) e
B), ai fini della pubblicazione del presente provvedimento,
secondo i principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679, nel
rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e
ss.mm.ii. e secondo quanto disciplinato dal Regolamento
Regionale 30 maggio 2014, n. 1 e ss.mm.ii.;
4. di disporre la comunicazione dell’adozione del presente
provvedimento con valore di notifica a tutti gli effetti sul

pagina 4 di 8

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico,
nonché
la
pubblicazione
sul
sito
Internet
regionale
www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso “Leggi
Atti Bandi”, “Bandi e Concorsi - Opportunità di lavoro in
Regione/Concorsi”
sezione
“Procedure
selettive
Tempi
Determinati (comparto)”, - http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/e-recruiting/ - al link relativo alla procedura
selettiva di cui trattasi;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è
proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale, da presentarsi entro il termine di
60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato, da presentarsi entro il termine di 120 giorni
dalla notifica.
Cristiano Annovi
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Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO A)
Procedura selettiva pubblica per assunzioni con contratto a tempo
determinato per la copertura di n. 5 unità di personale di categoria D –
posizione economica D.1 – posizione lavorativa “Specialista in sicurezza
del territorio ed interventi di emergenza” presso l’organico dell’Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per
l’attuazione del piano per accelerare gli investimenti concernenti il
dissesto idrogeologico di cui ai commi da 701 a 704 dell’art. 1 della Legge
di bilancio 2021 del 30 dicembre 2020 n. 178 (B.U.R.E.R.T. N. 331/2021).
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA
In ottemperanza alla vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali, si è proceduto all’abbinamento del nominativo di ciascun
candidato con il codice numerico corrispondente al numero di protocollo
attribuito alla domanda di partecipazione, rilevabile da parte di ciascuno
degli interessati nella comunicazione di avvenuta ricezione della stessa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

PG/2021/1085967
PG/2021/1089960
PG/2021/1090258
PG/2021/1091525
PG/2021/1094656
PG/2021/1095313
PG/2021/1099184
PG/2021/1099792
PG/2021/1100096
PG/2021/1102812
PG/2021/1104234
PG/2021/1105408
PG/2021/1105535
PG/2021/1106898
PG/2021/1108678
PG/2021/1108889
PG/2021/1109812
PG/2021/1112042
PG/2021/1113475
PG/2021/1114846
PG/2021/1116529
PG/2021/1116833
PG/2021/1116932
PG/2021/1119360
PG/2021/1119881
PG/2021/1121559
PG/2021/1122354
PG/2021/1122521
PG/2021/1122549
PG/2021/1122561
PG/2021/1122573
PG/2021/1122640
PG/2021/1122808
PG/2021/1122891
PG/2021/1124309
PG/2021/1124348
PG/2021/1126033
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

PG/2021/1127042
PG/2021/1127246
PG/2021/1127373
PG/2021/1127795
PG/2021/1130868
PG/2021/1131434
PG/2021/1131516
PG/2021/1131998
PG/2021/1132346
PG/2021/1132493
PG/2021/1132500
PG/2021/1132593
PG/2021/1132785
PG/2021/1133042
PG/2021/1133062
PG/2021/1134184
PG/2021/1135119
PG/2021/1135281
PG/2021/1135535
PG/2021/1136294
PG/2021/1138279
PG/2021/1138288
PG/2021/1139212
PG/2021/1140734
PG/2021/1142940
PG/2021/1143145
PG/2021/1143438
PG/2021/1143895
PG/2021/1144005
PG/2021/1144006
PG/2021/1144019
PG/2021/1144023
PG/2021/1144067
PG/2021/1144068
PG/2021/1144071
PG/2021/1144084
PG/2021/1144181
PG/2021/1144200
PG/2021/1144201
PG/2021/1144219
PG/2021/1144220
PG/2021/1144223
PG/2021/1144294
PG/2021/1144296
PG/2021/1144312
PG/2021/1144315
PG/2021/1144320
PG/2021/1144321
PG/2021/1144328
PG/2021/1146755
PG/2021/1146792
PG/2021/1147599
PG/2021/1147631
PG/2021/1147972
PG/2021/1148134
PG/2021/1148244
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Allegato parte integrante - 2

ALLEGATO B)
Procedura selettiva pubblica per assunzioni con contratto a tempo
determinato per la copertura di n. 5 unità di personale di categoria D –
posizione economica D.1 – posizione lavorativa “Specialista in sicurezza
del territorio ed interventi di emergenza” presso l’organico dell’Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per
l’attuazione del piano per accelerare gli investimenti concernenti il
dissesto idrogeologico di cui ai commi da 701 a 704 dell’art. 1 della Legge
di bilancio 2021 del 30 dicembre 2020 n. 178 (B.U.R.E.R.T. N. 331/2021).

CANDIDATI ESCLUSI
In ottemperanza alla vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali, si è proceduto all’abbinamento del nominativo di ciascun
candidato con il codice numerico corrispondente al numero di protocollo
attribuito alla domanda di partecipazione, rilevabile da parte di
ciascuno degli interessati nella comunicazione di avvenuta ricezione
della stessa.
Candidati privi del titolo di studio richiesto dall’Avviso
Numero di protocollo della domanda di iscrizione
1.
2.
3.
4.

PG/2021/1087598
PG/2021/1105008
PG/2021/1144329
PG/2021/1147914
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