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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visto il Regolamento Regionale dell’8 novembre 2021, n. 1
“Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale”, e in
particolare l'art. 21 “Ammissione con riserva”;
Premesso che con determinazione del Direttore Generale
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni n. 12599 del 2 luglio
2021, pubblicata sul BURERT n. 208 del 9 luglio 2021, è stato
approvato l’Avviso di indizione di concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 4 posti di dirigente “Manager
dell’agricoltura”, d’ora in poi Avviso;
Richiamato il contenuto dell’Avviso di cui trattasi, nel quale
si stabiliscono, tra l’altro, i requisiti per l’ammissione alla
procedura e le modalità di presentazione della domanda e si
dispone che:
- 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;

- con provvedimento del Responsabile del procedimento saranno
ammessi alla procedura selettiva tutti i candidati che hanno
presentato domanda secondo le modalità previste, con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione in esito
alle prove scritte e limitatamente ai candidati ammessi alle prove
successive. I candidati che risulteranno privi dei requisiti
saranno esclusi dalla procedura selettiva;
- 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;
Richiamato il paragrafo “Preselezione” dell’Avviso, nel quale
si stabilisce che qualora il numero delle domande di ammissione
sia pari o superiore a 100 unità, potrà essere effettuata una
prova preselettiva;
Rilevato che sono pervenute complessivamente n. 144 domande di
ammissione alla procedura selettiva in oggetto;
Visti gli esiti dell’istruttoria effettuata dal Servizio
competente sulle 144 domande pervenute, volta a verificare le
corrette modalità di presentazione, dalla quale è emerso che
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nessun candidato ha presentato la domanda di partecipazione con
modalità diverse da quelle stabilite dall’Avviso;
Dato atto che è stata altresì avviata l’istruttoria riguardo
al possesso dei requisiti di cui ai punti g) ed h) del capoverso
“Requisiti di ammissione” previsti dall’Avviso con la finalità di
completarne la verifica limitatamente ai soggetti che in esito
alla prova scritta risulteranno ammessi alle prove successive, o
in fase antecedente qualora risultasse completata;
Ritenuto inoltre, in considerazione del numero di domande
pervenute di poco superiore alle 100 unità, di non effettuare la
prova preselettiva e di disporre l’ammissione con riserva dei
candidati alle prove scritte;
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 con riserva alla prova scritta, 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;
Ritenuto pertanto di ammettere alla procedura selettiva n. 144
candidati i cui codici numerici sono riportati nell’Allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto, che hanno
presentato regolare domanda, con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione in esito alle prove scritte,
o in fase antecedente qualora risultasse completata l’istruttoria;
Attestato che il sottoscritto dirigente,
procedimento, non si trova in situazione di
potenziale, di interessi;

Responsabile del
conflitto, anche

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
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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 con riserva al concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 4 posti di dirigente “Manager
dell’agricoltura” di cui all’Avviso pubblicato sul BURERT n. 208
del 9 luglio 2021, n. 144 candidati individuati nell’allegato A)
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che si provvederà allo scioglimento della
riserva di ammissione a seguito delle verifiche sul possesso dei
requisiti previsti per l’ammissione alla selezione, in esito alle
prove scritte, o in fase antecedente qualora risultassero
completate;
3. di attribuire un codice numerico, corrispondente al numero
di protocollo assegnato alla domanda di partecipazione, al
nominativo di ciascun candidato riportato nell’allegato A), 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
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 pubbliche”, http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.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)
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo
indeterminato di n. 4 dirigenti – profilo unico della Dirigenza – “Manager
dell’agricoltura” (BURERT n. 208/2021).

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
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.
Numero di protocollo della domanda di iscrizione
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.

PG/2021/650111
PG/2021/650115
PG/2021/650654
PG/2021/653515
PG/2021/653819
PG/2021/654349
PG/2021/659831
PG/2021/661001
PG/2021/662317
PG/2021/662632
PG/2021/662647
PG/2021/669931
PG/2021/670293
PG/2021/671201
PG/2021/671825
PG/2021/672967
PG/2021/673453
PG/2021/675526
PG/2021/675792
PG/2021/676396
PG/2021/676450
PG/2021/677441
PG/2021/677876
PG/2021/681663
PG/2021/681845
PG/2021/683125
PG/2021/683285
PG/2021/683329
PG/2021/683737
PG/2021/684266
PG/2021/684610
PG/2021/685900
PG/2021/685909
PG/2021/697667
PG/2021/697684
PG/2021/697706
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37.
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.

PG/2021/697732
PG/2021/697740
PG/2021/700869
PG/2021/706108
PG/2021/708583
PG/2021/710793
PG/2021/710992
PG/2021/710993
PG/2021/711098
PG/2021/711637
PG/2021/711990
PG/2021/713468
PG/2021/713476
PG/2021/713606
PG/2021/714094
PG/2021/714127
PG/2021/714174
PG/2021/715259
PG/2021/715660
PG/2021/715711
PG/2021/715802
PG/2021/716458
PG/2021/717152
PG/2021/717260
PG/2021/717668
PG/2021/718278
PG/2021/719195
PG/2021/719330
PG/2021/719443
PG/2021/719535
PG/2021/719566
PG/2021/719589
PG/2021/719687
PG/2021/719692
PG/2021/719710
PG/2021/720468
PG/2021/720910
PG/2021/720916
PG/2021/721394
PG/2021/721493
PG/2021/721669
PG/2021/721799
PG/2021/721837
PG/2021/722091
PG/2021/722097
PG/2021/722349
PG/2021/722517
PG/2021/722540
PG/2021/722718
PG/2021/722738
PG/2021/722807
PG/2021/723158
PG/2021/723181
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90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

PG/2021/723186
PG/2021/723202
PG/2021/723323
PG/2021/723444
PG/2021/723535
PG/2021/723541
PG/2021/723687
PG/2021/723689
PG/2021/723747
PG/2021/723755
PG/2021/723788
PG/2021/724078
PG/2021/724372
PG/2021/724420
PG/2021/724547
PG/2021/724647
PG/2021/725263
PG/2021/725552
PG/2021/725648
PG/2021/725651
PG/2021/725698
PG/2021/725736
PG/2021/725782
PG/2021/725895
PG/2021/725948
PG/2021/725957
PG/2021/726003
PG/2021/726030
PG/2021/726085
PG/2021/726086
PG/2021/726090
PG/2021/726102
PG/2021/726105
PG/2021/726148
PG/2021/726227
PG/2021/726231
PG/2021/726270
PG/2021/726296
PG/2021/726303
PG/2021/726320
PG/2021/726388
PG/2021/726400
PG/2021/726899
PG/2021/726970
PG/2021/727040
PG/2021/727465
PG/2021/727615
PG/2021/727653
PG/2021/727677
PG/2021/727901
PG/2021/727985
PG/2021/728294
PG/2021/728456
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143.
144.

PG/2021/728813
PG/2021/728901
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