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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 16 posti di categoria B, posizione economica B3, 

profilo professionale B3/AF “Collaboratore ai servizi di supporto” a tempo pieno e 

indeterminato, nell’ambito delle strutture amministrative della Giunta regionale. Scioglimento 

della riserva e ammissione candidati.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 all’esito d ello scioglimento della riserva   ne lla procedura concorsuale  per titoli ed esami per 

l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di  n.  16  posti di categoria B, posizione economica B3, 
profilo professionale B3/AF “Collaboratore ai servizi di supporto” ,   di dichiarare ammessi  i candidati   
di cui  a l decreto  n.  92  del  19.02.2020   che  hanno superato  le prove  p reselettive  e  i candidati  che 
non hanno partecipato alla  suddetta prova ,  ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 20, comma 2-bis , 
i quali  hanno inviato la relativa documentazione  di invalidità ,  nel numero  complessiv o di  n.   115  
candidati   i  cui n ominativi  sono  indicati nell’elenco di cui  all’allegato  “A ”  che forma parte integrante 
delpresente atto.

 di dare atto che   la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’amministrazione 

regionale ha valore di notifica  per tutti i candidati che hanno partecipato alla preselezione   (art.  4 , 
comma 5 dell’avviso) e ai candidati esonerati dalla preselezione.

Il presente decreto viene trasmesso all a  Commission e  di concorso all’uopo nominat a  per il prosieguo 
della procedura concorsuale.
Si a ttesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva  direttamente  un impegno di spesa a carico della 
Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
Deliberazione della Giunta regionale n. 1703 del 17.12.2018, concernente le disposizioni in materia di 
accesso all'impiego regionale;
Legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 20 comma 2 bis.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con  deliberazione della Giunta regionale n.   116  del  04.02.2019   è stato approvato il Piano   T riennale  del 
fabbisogno del personale 2019-2021.
Nell’anno 2019 si è reso necessario integrare e modificare il suddetto piano e, in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 14 bis del D.L n. 4 del 28.01.2019, che ha modificato la disciplina del turnover, 
di cui all’art. 3 del D.L. n. 90/2014 e ,  in attuazione della normativa  di cui allo stesso D.L. n. 4/2019   
relativa alla pensione anticipata nota come “quota 100”, con deliberazione n. 1465 del 25.11.2019 è 
stato integrato il piano occupazionale relativo al personale del comparto a tempo indeterminato 
prevedendo, tra l’altro, l’indizione  di  un concorso pubblico per n. 16 posti  di categoria  B, posizione 
economica B3, profilo professionale B3/AF “Collaboratore ai servizi di supporto”.
Con decreto del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali n.  855  del  24.12. 2019  è stata  
quindi  indetta  l a procedura concorsual e  pubblica  per ti toli ed esami, per la copertura di   n. 16 posti di 
categoria B, posizione economica B3, profilo professionale B3/AF “Collaboratore ai servizi di supporto” 
a tempo pieno e indeterminato, nell’ambito delle strutture amministrative della Giunta regionale.
In relazione al suddetto avviso, sono pervenute complessivamente n. 3.152 domande.
In considerazione di quanto stabilito all’ art. 6, comma 1  del bando , q ualora il numero dei candidati 
ammessi a partecipare alla prova  fosse stato  superiore a  1 00 ,  si sarebbe proceduto  alla prova 
preselettiva. 
La medesima procedura è stata affidata a una società esterna.
In considerazione del notevole numero di domande pervenute, si è ritenuto opportuno procedere 
all’ammissione con rise rva di tutte le istanze pervenu te, rinviando la v erifica del possesso  dei requisiti  
per l’accesso nei confronti dei soli candidati che avessero superato la prova preselettiva.
Nel rispetto delle norme di tutela sanitaria dettate dagli specifici protocolli emanati per far fronte alla 
pandemia da  Covid 19, nei  giorni 4 e 5 agosto 2020 si sono svolte le prove preselettive alle quali si 
sono presentati n. 1259 candidati.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 4 del bando e sulla base delle decisioni espresse 
dalla Commissione esaminatrice in merito al numero di candidati da ammettere, hanno superato la 
prova preselettiva  i candidati che hanno ottenuto il punteggio migliore per un numero multiplo pari a 6 
volte il numero dei posti messi a concorso, oltre ad eventuali ulteriori candidati che  avessero  
conseguito lo stesso punteggio dell’ultimo candidato da ammettere.
Pertanto i  candidati che hanno superato la preselezione, secondo i criteri di cui sopra, sono risultati  nel 
numero di n. 100.
Tra le  n. 3.152 istanze di partecipazione al concorso  alcuni candidati  hanno dichiarato la condizione  di  
invalidità uguale o superiore all’80% , non partecipando alla preselezione .  Infatti p er tali candidati  la 
Legge n. 104/92,  all’ articolo 20 comma 2-bis ,   prevede la facoltà di optare per l’esonero al la prova 
pre selettiva.  Gli stessi, previ a  verifica dei requisiti di accesso, verranno quindi ammessi direttamente 
alla prova scritta, in aggiunta a coloro che hanno superato la preselezione.
Ai candidati in possesso di invalidità che non hanno partecipato alla pres e lezione, è stato richiesta, ove 
non già trasmessa, l’invio della relativa documentazione  attestante il grado di invalidità previsto per 
l’esonero dalla stessa preselezione. 
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Esaurite le relative verifiche si è accertato che i candidati esonerabili dalla preselezione, da ammettere 
al concorso sono ulteriori  n.  15  candidati  con una  invalidità  uguale o superiore   a ll’80 % ,  da aggiungere 
ai candidati che hanno superato la preselezione, per un totale di n. 115 candidati ammissibili.
Pertanto  si può   procedere allo scioglimento della  riserva  legata al possesso  dei requisiti di  l’accesso ,   
previsti dagli articoli 2 e 3 del bando.
L’elenco  dei  candidati ammessi ,  è riportato nell’allegato   “ A ”  che forma   parte integrante del presente 
atto.
Sulla base delle  motivazioni esposte si  prorpone  di dichiarare ammessi alla  procedura   concorsuale per 
titoli ed esami  per la copertura  di n.  16 posti  di categoria  B, posizione economica B3 ,  profilo 
professionale B3/AF “Collaboratore ai servizi di supporto”  a tempo pieno e indeterminato ,   nell’ambito 
delle strutture amministrative della Giunta regionale ,  i candidati di cui al decreto n.  92  del  19.02.2020  
che hanno superato le prove preselettive e i candidati  che non hanno partecipato alla  suddetta prova ,  
ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 20, comma 2-bis , i quali hanno inviato la relativa documentazione 
di invalidità,  nel numero  complessiv o di  n.  115   candidati  i  cui n ominativi  sono  indicati  nell’elenco  di cui   
all’allegato “A” che forma parte integrande del presente atto.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
(Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A   – elenco dei candidati ammessi alla selezione pubblica  per  la copertura di n.  16 posti di 
categoria B, posizione economica B3, profilo professionale B3/AF “Collaboratore ai servizi di supporto”.
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