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VICESEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO RISORSE UMANE

PO GESTIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Determinazione n. 4775 / 2021   PO GESTIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Prot. Corr. 3°-21/10/41

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di 3 posti di Dirigente 
Amministrativo a tempo indeterminato, di cui 1 posto riservato al personale 
dipendente del Comune di Trieste ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 
F.V.G. n. 18 dd. 9/12/2016. Esclusione ulteriore candidato.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con determinazione della Dirigente del Servizio Risorse Umane n. 1471 
dd. 14/06/2021  e' stata aperta la selezione pubblica ed approvato l'avviso di selezione per 
titoli  ed  esami  per  la  copertura  di  3  posti  di  Dirigente  Amministrativo  a  tempo 
indeterminato, di cui 1 posto riservato al personale dipendente del Comune di Trieste ai 
sensi dell'art. 8 della Legge Regionale F.V.G. n. 18 dd. 9/12/2016;

preso atto che, come previsto dall’art. 6 dell'avviso di selezione, tutti i candidati sono 
ammessi con riserva alle prove ma l'esclusione per carenza dei requisiti d’accesso o per 
irregolarità non sanabili può avvenire in qualsiasi fase della procedura selettiva; 

richiamata la det. n. 3779 dd. 7/10/2021 con la quale, a seguito di una prima analisi  
delle domande pervenute, sono stati esclusi alcuni candidati privi dei requisiti d'accesso, e 
nella quale si stabiliva di effettuare ulteriori controlli relativi ai requisiti di accesso ed alle 
irregolarità non sanabili  e si  prevedeva la possibilità di  procedere ad eventuali  ulteriori  
esclusioni di candidati dalla procedura concorsuale;

preso atto che da ulteriori controlli effettuati sui requisiti di accesso è emerso che una 
candidata, individuata con codice pratica 224 e codice identificativo JB1TQA7maiDVPzd, 
risulta priva del titolo di studio richiesto dall'art. 4 dell'avviso di selezione;
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rilevata pertanto, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6  dell’avviso di  
selezione,  la  sussistenza dei  presupposti  per  procedere  all’esclusione dalla  procedura 
selettiva pubblica per titoli ed esami per la copertura di 3 posti di Dirigente Amministrativo 
a tempo indeterminato, di cui 1 posto riservato al personale dipendente del Comune di 
Trieste  ai  sensi  dell'art.  8  della  Legge  Regionale  F.V.G.  n.  18  dd.  9/12/2016,  della 
candidata individuata con il codice pratica 224 e codice identificativo JB1TQA7maiDVPzd 
per mancanza del titolo di studio richiesto; 

dato  atto  che  l'art  6  dell'avviso  di  selezione  prevede  la  pubblicazione  sul  sito 
istituzionale del Comune di Trieste, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di 
Concorso/Concorsi in scadenza/Concorsi, dell'elenco dei candidati esclusi dalla selezione, 
individuati con il codice pratica e con il codice identificativo, che tale pubblicazione sul sito 
ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  che  pertanto  il  presente  provvedimento  viene 
pubblicato nella suddetta sezione del sito istituzionale;

vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  4627/2019  della  Dirigente  del  Servizio 
Risorse Umane, con la quale è stato conferito alla dipendente Tania Marsi l'incarico per la  
posizione organizzativa Gestione del Fabbisogno di Personale, a decorrere dal 01.11.2019 
e sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

espresso   il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  
regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di  escludere  dalla  procedura  selettiva  pubblica  per  titoli  ed  esami  per  la 
copertura di  3  posti  di  Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato,  di  cui  1 
posto riservato al personale dipendente del Comune di Trieste ai sensi dell'art. 8 
della Legge Regionale F.V.G. n. 18 dd. 9/12/2016, per le motivazioni esposte in 
premessa, la candidata individuata con il  codice pratica 224 e codice identificativo 
JB1TQA7maiDVPzd; 

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di 
Trieste, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Concorsi in 
scadenza/Concorsi e di dare atto che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti  
gli effetti, come previsto dall'art. 6 dell'avviso di selezione.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Tania Marsi
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