
 
 

DECISIONE DIRETTORE N. 248 DEL 21/07/2020  
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER N. 2 POSTI DI CATEGORIA “D” CON 
PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-
CONTABILE” CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, DI CUI 
UNO A TEMPO PIENO E UNO A TEMPO PART-TIME 55,56%, CON RISERVA DI UN 
POSTO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART.18 COMMA 2, DELLA L. 
68/1999 - PUBBLICAZIONE AMMESSI CON RISERVA. 
 

IL DIRETTORE 
VISTA: 
- La dotazione organica dell’Azienda pubblica servizi alla persona “ASP AMBITO 9” approvata 

con delibera del C.d.A. n.61 del 15.12.2016; 
- La delibera del C.d.A. n. 36 del 05.09.2019 ad oggetto Approvazione “PTFP” triennio 2019-

2021 dell’ASP AMBITO 9 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano 
delle assunzioni per il triennio 2019-2021 e pertanto procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato, nel corso del 2020, di n. 2 Istruttori Direttivi Amministrativi Contabili; 

 
RILEVATO che, con la suddetta Deliberazione del C.d.A. è stato deciso di procedere alla 
assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2020, di n. 2 Istruttori Direttivi Amministrativi 
Contabili; 
 
RILEVATO che l’ASP AMBITO 9 non ha una graduatoria valida da cui attingere per procedere 
con le assunzioni previste per il triennio 2019-2021; 
 
DATO atto pertanto che è necessario procedere ad una nuova selezione pubblica per la formazione 
di una graduatoria per assunzioni di personale con profilo professionale di Istruttore Direttivo 
Amministrativo Contabile; 
 
CONSIDERATO che il bando è stato pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell’ASP 
Ambito 9 per n.30 giorni all’indirizzo www.aspambitonove.it nella sezione “Concorsi”, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4°Serie Speciale Concorsi ed esami per n.30 giorni; 
 
VISTE le seguenti decisioni del direttore: 

 n. 20 del 28.01.2020 di approvazione del bando di gara per il concorso pubblico in oggetto; 
 n. 235 del 14.07.2020 di nomina della commissione giudicatrice; 

 
DATO ATTO che la commissione giudicatrice si è riunita in data 21.07.2020 per la verifica delle 
domande pervenute e della relativa documentazione allegata; 
 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice trasmesso al direttore in data 21.07.2020; 
 

DATO ATTO che le domande di partecipazione pervenute entro i termini di scadenza sono 61 
(sessantuno), n. 58 (cinquantotto) risultano regolari ai fini dell’ammissione, di cui n.2 (due) 
domande non ammesse perché non coerenti con quanto richiesto dal Bando e di cui n.1 (una) 
domanda risulta inviata due volte e pertanto verrà considerata valida l’ultima domanda protocollata; 
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CONSIDERATO che i candidati di cui all’allegato A, sono stati ammessi alla prima prova scritta, 
mentre n. 2 candidati di cui all’allegato B non sono stati ammessi poiché non sono state rispettate le 
modalità previste dal Bando; 
 
CONSIDERATO che come previsto dal Bando, la presente Decisione con gli allegati elenchi verrà 
pubblicata sul sito web dell’ASP Ambito 9, nonché nella Sezione “Amministrazione Trasparente” 
sotto Bandi di concorso, ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati 
ammessi, mentre, l’indicazione dei motivi di esclusione sarà comunicata agli stessi tramite posta 
elettronica certificata; 
 
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e contabilità dell’ASP approvato dal Consiglio di 
Amministrazione di questo ente con deliberazione n. 60 del 14/12/2017 che regola le procedure per 
le assunzioni;  
 
RICHIAMATI i contenuti dell’art 8 del bando con cui si stabilisce che sono ammessi alla prova 
orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 
21/30. 
 
Visto l’art.30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale del comparto “Regioni-Autonomie Locali”; 
 
VISTO l’art. 28 dello Statuto dell’ASP Ambito 9; 
 
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, 
modificato e integrato dal D.Lgs.101/2018), nonché il Regolamento U.E. n. 679/2016 ed il 
Regolamento dell’ASP AMBITO 9 in materia di trattamento dei Dati Personali; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 7 del 05/12/2019 avente ad oggetto 
“Approvazione del Bilancio preventivo economico 2020, del Bilancio pluriennale di previsione 
2020-2022 e del Piano programmatico pluriennale 2020-2022”; 
 

DECIDE 
 

1. che la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente decisione; 

2. di ammettere alle prove scritte della selezione in oggetto i candidati di cui all’allegato A; 

3. di non ammettere alle prove scritte n. 2 candidati di cui all’allegato B poiché non sono state 

rispettate le modalità previste dal Bando; 

4. di trasmettere copia del presente atto, unitamente alle domande dei candidati ammessi ed 

esclusi alle prove scritte del concorso in oggetto, alla Commissione esaminatrice; 

5. di dare atto che la presente Decisione, analogamente a ciascuna comunicazione relativa alla 

procedura in oggetto, sarà pubblicata in Amministrazione Trasparente nel sito internet 

istituzionale www.aspambitonove.it;   

6. di dare atto che la presente decisione non comporta impegno di spesa. 

IL DIRETTORE 
F.to dott. Franco Pesaresi 


