Responsabile del Procedimento: Dott. Pierluigi Fallace

Determinazione n. 67 del 15/02/2019

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 unità di Collaboratore Tecnico
Professionale - cat. D a tempo indeterminato. Ammissione candidati. Rettifica.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE

Vista e richiamata la Legge Regionale 4 agosto 2006 n. 20 “Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di
pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale”;
Visto e richiamato il Regolamento sugli atti e provvedimenti di Agenzia;
Visto il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 19 del 24.1.2019 con la quale è stata disposta
l’ammissione dei candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 unità di
Collaboratore Tecnico Professionale – cat. D a tempo indeterminato, indetto con provvedimento n.
165 del 18.6.2018;
Ritenuto, in sede di riesame della documentazione pervenuta, di inserire l’Ing.
CASARELLA Manuel tra i candidati ammessi con riserva e non tra quelli esclusi dalla procedura in
argomento, in quanto dalla documentazione prodotta non risulta l’iscrizione all’Ordine degli
Ingegneri, requisito d’ammissione di carattere specifico indicato dal bando;
Dato atto, altresì, che il candidato dovrà produrre alla commissione esaminatrice idonea
documentazione comprovante il possesso di tale requisito il giorno in cui si terrà la prova scritta,
senza la quale non sarà ammesso alla stessa;
Ritenuto, pertanto, di rettificare la sopra citata determinazione al fine di ammettere con
riserva l’Ing. CASARELLA Manuel;
Considerato che, comunque, l’Agenzia procederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese in caso di conseguimento dell’idoneità;
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Per i motivi specificati in premessa:
1.
di rettificare la determinazione dirigenziale n. 19 del 24.1.2019 con la quale è stata disposta
l’ammissione dei candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 unità di
Collaboratore Tecnico Professionale – cat. D a tempo indeterminato, al fine di ammettere con
riserva l’Ing. CASARELLA Manuel, per le ragioni espresse in premessa;
2.
di dare atto che il candidato dovrà produrre alla commissione esaminatrice, il giorno in cui si
terrà la prova scritta, idonea documentazione comprovante il possesso del requisito specifico
richiesto per l’ammissione alla procedura in argomento, senza la quale non sarà ammesso alla prova
medesima;
di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale d’Agenzia.

3.

Allegati:
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. RISORSE UMANE
Dott. PierLuigi Fallace

Il documento originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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