I.R.P.E.T.
Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Reclutamento del personale
Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, di n. 1 unità di personale nel profilo di 'Istruttore amministrativo', di categoria C e
posizione economica C1, con competenze contabili ed amministrative in materia di gestione e
rendicontazione di progetti finanziati da fondi comunitari e nazionali. Ammissione candidati alla
procedura concorsuale.

CIG: NP
CUP: NP
IL DIRETTORE
Richiamata la propria determinazione n.11 del 14/3/2017 di indizione di selezione pubblica per
titoli ed esame per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di n. 1
unità di personale nel profilo professionale di ‘Istruttore amministrativo’, di categoria C e posizione
economica C1, con competenze contabili ed amministrative in materia di gestione e rendicontazione
di progetti finanziati da fondi comunitari e nazionali
Dato atto che il bando relativo alla sopra specificata selezione, approvato con la medesima
determinazione sopra indicata, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del
22 marzo 2017, Parte Terza, n. 12, con scadenza dei termini per la presentazione o invio delle
domande di ammissione alla selezione stabilita in data 6 aprile 2017
Vista la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento, designato nel dott. Nicola
Sciclone, dirigente di IRPET, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante ed
essenziale, nella quale sono espressi gli esiti dell'esame delle domande pervenute in ordine alla
ricevibilità delle stesse e della verifica dei requisiti di ammissibilità alla selezione concorsuale
Rilevato che dalla predetta relazione emerge quanto segue:
a) le domande di partecipazione pervenute sono 16;
b) per n. 1 candidato è accertata la omissione totale della domanda (modello allegato A al bando)
entro i documenti pervenuti;
c) n. 15 candidati hanno presentato la domanda di partecipazione conformemente alle prescrizioni
contenute nel bando di selezione;

d) di essi:
- n. 8 candidati hanno dichiarato il possesso dei requisiti stabiliti dal bando medesimo ai fini
dell'ammissione alla procedura concorsuale;
d) n. 7 candidati non hanno dichiarato il possesso dei requisiti stabiliti dal bando ai fini
dell'ammissione alla procedura concorsuale, ovvero hanno dichiarato requisiti non conformi a
quanto stabilito dal bando, nelle specifiche espresse nella relazione istruttoria allegata al presente
atto quale sua parte integrante ed essenziale
Ritenuto poter condividere le risultanze dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento,
così come espresse nella relazione allegata
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 IRPET
Dato atto che il presente provvedimento, per sua natura, non è sottoposto a controllo di regolarità
contabile
DETERMINA
1. di approvare la relazione istruttoria, allegata al presente atto quale sua parte integrante ed
essenziale, redatta dal responsabile del procedimento della selezione pubblica per titoli ed esame
per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di n. 1 unità di personale
nel profilo professionale di ‘Istruttore amministrativo’, di categoria C e posizione economica C1,
con competenze contabili ed amministrative in materia di gestione e rendicontazione di progetti
finanziati da fondi comunitari e nazionali, indetta con determinazione del Direttore n. 11 del
14/3/2017;
2. di disporre conseguentemente, sulla base delle risultanze della predetta relazione come
sinteticamente riportate in narrativa:
a) la non ricevibilità della domanda di ammissione alla procedura concorsuale concernente la
selezione sopra specificata del candidato di seguito indicato:

N.

Cognome

Nome

Data di nascita

13

MOLINARI

ENRICO

25/05/1975

per omissione totale della domanda medesima (modello allegato A al bando) entro i documenti
pervenuti e conseguente mancanza del presupposto fondamentale per la ricezione dell’istanza di
partecipazione alla selezione, non essendo dichiarato alcun elemento finalizzato alla verifica del
possesso dei requisiti da parte del candidato;
b) l'ammissione alla procedura concorsuale concernente la selezione sopra specificata dei candidati
di seguito elencati in ordine di ricezione delle rispettive domande al protocollo di IRPET:

N.

Cognome

Nome

Data di nascita

1

PAMPIANI

GIANNA

24/06/1975

3

GAMBINO

GIULIA

19/05/1992

4

BIGAZZI

SABRINA

26/03/1985

5

RICCI

FRANCESCA

11/10/1971

8

BARTALESI

GIULIA

01/02/1989

10

CASTANIA

MASSIMO

06/11/1981

11

CARIGNANI

ELENA

01/12/1974

12

MALLOGGI

FEDERICA

17/11/1969

c) la non ammissione alla procedura concorsuale concernente la selezione sopra specificata dei
candidati di seguito elencati in ordine di ricezione delle rispettive domande al protocollo di IRPET:
N.

Cognome

Nome

Data di nascita

2

POGGIALI

VALENTINA

05/01/1981

6

MANGANI

LUISA

11/03/1965

7

SILVAROLI

UMBERTO

30/03/1963

9

PAONE

LUCIA

03/04/1971

14

MAZZONI

SILVIA

09/08/1971

15

LAZZERI

GIULIA

14/10/1982

16

DAMATO

MASSIMO

18/07/1974

per non avere dichiarato il possesso dei requisiti stabiliti dal bando ai fini dell'ammissione alla
procedura concorsuale, ovvero per avere dichiarato requisiti non conformi a quanto stabilito dal
bando, nelle specifiche espresse nella relazione istruttoria allegata al presente atto quale sua parte
integrante ed essenziale;
3. di dare atto, 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 IRPET, con provvedimento motivato del
Direttore, può disporre in qualunque momento, anche successivo all'espletamento della prova

concorsuale, l'esclusione dalla selezione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando
ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di ammissione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di IRPET, www.irpet.it, nella
sezione dedicata “Lavorare con l'IRPET – Accesso all’impiego”, in sostituzione di comunicazione
individuale ai candidati e con valore di notifica ad ogni effetto di legge, ai sensi di quanto stabilito
all'articolo 7 del bando di selezione sopra richiamato;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla commissione esaminatrice della selezione sopra
indicata per consentire l'avvio del procedimento concorsuale.

