ATTO N. DD 3473
DEL 03/11/2021

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2021
SETTORE: RISORSE UMANE
PROPOSTA N° 3912 del 03/11/2021
OGGETTO:
AMMISSIONE DEFINITIVA PROGRESSIONI VERTICALI 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Vista la proposta istruita da Stracuzza Carmela
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.
Premesso che con determinazione n.3361 del 21/10/2021 sono stati approvati gli elenchi provvisori dei candidati
ammessi alle n. 9 procedure selettive comprensivo e si è dato atto di n.2 candidati esclusi per difetto dei requisiti di
ammissione per le procedure di “istruttore amministrativo”, categoria giuridica C e di “Istruttore tecnico” categoria
giuridica C;
Dato atto che, conformemente alla citata determinazione, ai candidati “ammessi con riserva”, per i quali è stato
necessario operare la regolarizzazione della domanda di partecipazione, alle selezioni, è stata data formale
comunicazione, all’indirizzo e-mail fornito dai candidati in sede di presentazione della domanda, con specifica
indicazione delle motivazioni delle richieste di integrazione, dando un termine di 5 giorni per il riscontro;
Verificato che i candidati interessati dal supplemento istruttorio hanno regolarizzato la propria posizione;
Preso atto che:
- con nota prot.198779 del 25/10/2021 il candidato escluso Antonio Gatto ha proposto istanza di riesame in autotutela;
- con nota prot. 201151 del 28/11/2021 il sig. Francesco Armandini, ha proposto istanza di riesame in autotutela, rispetto
alla propria posizione inserita tra i n.6 accessi incompleti al gestionale on line fornito dalla società in house HERMES
s.r.l. ai fini dell’acquisizione delle domande;
Viste le note n.202878 del 02/11/2021 e n.202884 del 02/11/2021 con le quali è stata formalizzata alla citata società la
richiesta di riesame di ogni aspetto correlato al gestionale e alla sua relazione con il software di protocollazione Auriga,
rispetto alle istanze di riesame in autotutela presentate, fornendo analitica relazione nel merito, al fine di permettere
l’assunzione dei correlati atti amministrativi;
Riscontrato che, al fine di effettuare tale approfondimento, occorre garantire alla Società, un congruo lasso temporale per
fornire compiuto riscontro alle richieste formulate;
Verificata la necessità di procedere celermente alle successive fasi amministrative correlate alle avviate procedure
selettive interne:
- sciogliendo la riserva di cui alla Determinazione n.3361 del 21/10/2021;
- ammettendo “con riserva” i dipendenti sig. Gatto Antonio per la procedura per il profilo di “istruttore Contabile”, ctg. C
e sig. Armandini Francesco per la procedura per il profilo di “Operatore servizi generali” ctg. B1 nelle more della
conclusione delle verifiche istruttorie necessarie per la verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti le loro
istanze;
Verificato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse /incompatibilità da parte della sottoscritta Dirigente del
Settore Affari Generali;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
• Di prendere atto delle risultanze del supplemento istruttorio previsto dalla Determinazione n. 3361 del 21/10/201
esperita nei confronti dei candidati “ammessi con riserva”, per i quali è stato necessario operare la regolarizzazione
della domanda di partecipazione alle selezioni.
• Di prendere atto che i candidati interessati dal supplemento istruttorio hanno regolarizzato la propria posizione.
• Di disporre, rispetto alle n. 2 istanze di riesame in autotutela trasmesse dai dipendenti Gatto Antonio e Armandini
Francesco, nelle more della conclusione delle richieste di approfondimento alla società in house HERMES s.r.l., la
ammissione con riserva.
• Di approvare l’elenco dei candidati ammessi alle n. 9 procedure selettive comprensivo dei n.2 candidati ammessi con
riserva per come sopra identificati .
• Di dare atto che, in esito alle risultanze dell’avviata attività istruttoria, sarà sciolta la riserva di ammissione alle
procedure con separato provvedimento.
• Di dare atto che nel rispetto dei termini previsti dall’avviso di selezione sarà resa nota la calendarizzazione dei
colloqui.
• Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line dell’Amministrazione e nella
sezione House Organ del sito internet istituzionale.
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:
Cap.

PDC

IMP/ACC Num.

Anno

VAR. N.

Anno

LIQ. Num.

Anno

E' copia conforme all'originale.
Reggio Calabria, Li ______________
Il Funzionario Responsabile
_______________________
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