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IL DIRETTORE
Oggetto: Selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di n. 4 unità di personale, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, nel profilo professionale di "Istruttore direttivo di ricerca- Assistente di
ricerca", categoria professionale D, posizione economica D1. Disposizione di ammissione dei candidati alla
procedura concorsuale.
IL DIRETTORE
Richiamata la propria determinazione n. 33 del 6.10.2014 di indizione di selezione pubblica, per titoli ed esame, per il
reclutamento di n. 4 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel profilo professionale
di 'Istruttore direttivo di ricerca - Assistente di ricerca', di categoria professionale D, posizione economica di primo
inquadramento D1
Dato atto che il bando relativo alla sopra specificata selezione, approvato con la medesima determinazione sopra indicata e
successivamente integrato con determinazione del Direttore n. 37 del 20.10.2014, è stato pubblicato su Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana del 15.10.2014, Parte Terza, n. 41, con avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 17.10.2014, 4a Serie speciale, n. 81, con scadenza dei termini per la presentazione o invio delle domande di
ammissione alla selezione stabilita al 14 novembre 2014
Preso atto che all'articolo 7, commi 2, il bando di selezione di cui sopra prevede l'ammissione con riserva di tutti i
candidati che hanno presentato domanda, i quali si intendono tacitamente ammessi alla prima prova scritta, ad eccezione
di coloro ai quali prima dello svolgimento della stessa sia effettuata comunicazione di esclusione per irricevibilità della
domanda
Dato atto che:
a) con determinazione del Direttore n. 41 del 20.11.2014 si è disposta la ricevibilità delle domande di partecipazione alla
selezione presentate dai candidati di cui all'elenco allegato 'B' al predetto provvedimento, che risultano pertanto, nel
numero di 95, ammessi con riserva alla prova scritta secondo quanto stabilito dal bando di selezione;
b) il giorno 24 novembre 2014 si è svolta la prova scritta della selezione in questione, alla quale si sono presentati 58
candidati, di cui 10 ritirati prima della conclusione della medesima;
c) nei giorni 24, 25 e 26 novembre 2014 la commissione esaminatrice ha provveduto alla correzione degli elaborati resi dai
candidati che hanno sostenuto la prova scritta
Considerato che il presidente della commissione esaminatrice ha trasmesso al Direttore l'elenco dei candidati risultati
idonei alla prova scritta, nel numero di 17, avendo conseguito un punteggio non inferiore a 28/40esimi, come stabilito dal
bando di selezione
Dato atto di aver inviato il predetto elenco dei candidati al dirigente responsabile del procedimento concorsuale perché
questi proceda alla verifica delle dichiarazioni rese dai medesimi nella domanda di partecipazione riguardo il possesso dei
requisiti stabiliti dal bando di selezione ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale
Vista la relazione inviata dal dirigente responsabile del procedimento concernente l'esame delle domande di
partecipazione alla selezione inviate dai candidati risultati idonei alla prova scritta, ai fini dell'accertamento
dell'ammissibilità dei candidati al procedimento concorsuale, documento allegato 'A' al presente atto
Rilevato che dalla predetta relazione si rileva che tutti i candidati inclusi, quali idonei alla prova scritta, nell'elenco
pervenuto al Direttore ed al dirigente responsabile del procedimento, hanno dichiarato il possesso dei requisiti stabiliti
dal bando di selezione ai fini dell'ammissione degli stessi al procedimento concorsuale
Ritenuto poter condividere le risultanze della relazione del dirigente responsabile del procedimento

Rilevata la propria competenza a disporre il presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 20, comma 1, del vigente
regolamento per l'accesso all'impiego e per il conferimento delle borse di studio presso l'IRPET
Dato atto che il presente provvedimento per sua natura non è sottoposto a controllo di regolarità contabile
DETERMINA
1. di approvare la relazione redatta dal dirigente responsabile del procedimento, allegato 'A' al presente atto, concernente
l'accertamento dell'ammissibilità al procedimento concorsuale dei candidati risultati idonei alla prova scritta della
selezione pubblica, per titoli ed esame, per il reclutamento di n. 4 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato nel profilo professionale di 'Istruttore direttivo di ricerca - Assistente di ricerca', di categoria
professionale D, posizione economica di primo inquadramento D1, indetta con determinazione del Direttore n. 33 del
6.10.2014;
2. di disporre conseguentemente, sulla base delle risultanze della predetta relazione, l'ammissione alla procedura
concorsuale concernente la selezione sopra specificata dei candidati inclusi nell'elenco allegato 'B' alla presente
determinazione;
3. di stabilire, in conformità con quanto disposto dal bando di selezione, che l'ammissione dei candidati è effettuata sulla
base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti e
che l‘IRPET, con provvedimento motivato del Direttore, può disporre in qualunque momento, anche successivo
all'espletamento delle prove concorsuali, l'esclusione dalla selezione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal
bando;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'IRPET nella sezione 'Lavorare con l'IRPET - Selezioni
pubbliche per assunzioni presso l'IRPET", in sostituzione di comunicazione individuale ai candidati e con valore di
notifica ad ogni effetto di legge, ai sensi di quanto stabilito all'art. 7, comma 6, del bando di selezione sopra richiamato;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla commissione esaminatrice della selezione sopra indicata per consentire il
proseguo del procedimento concorsuale.

Il Direttore Casini Benvenuti Stefano

Il presente atto è contrassegnato dal numero 44 apposto il giorno 28/11/2014 ed è da tale data eseguibile.
Il Dirigente Amministrativo

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell'IRPET ai sensi dell'articolo 3 del
Regolamento di accesso agli atti, ai dati ed alle informazioni.

