
.

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune .trieste.it
partita iva 00210240321

VICESEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO RISORSE UMANE

PO GESTIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Determinazione n. 3864 / 2021   PO GESTIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

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.
Riammissione di un candidato.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con determinazione della Dirigente del Servizio Risorse Umane n. 1471 
dd. 14/06/2021 è 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; 

rilevato  che,  a  seguito  di  una  prima  analisi  delle  domande  pervenute,  con 
determinazione n. 3779 dd. 7/10/2021 sono stati esclusi alcuni candidati per le motivazioni  
indicate nell'allegato alla determinazione medesima;

considerato  l'istituto  generale  del  soccorso  istruttorio  in  sede  di  procedimento 
amministrativo, come rilevabile dall’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 
1990, n. 241, che individua tra i principali adempimenti del responsabile del procedimento 
amministrativo, anche la possibilità al fine di colmare lacune documentali di “...chiedere il  
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può  
esperire accertamenti tecnici e ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”;

considerato quindi che, alla luce del rinnovato rapporto di fattiva e leale collaborazione 
tra  pubblica  amministrazione  e  cittadino,  il  soccorso  istruttorio  consente  al  privato  di 
intervenire nel procedimento e di rettificare dichiarazioni o istanze incomplete, nel rispetto 
del principio di imparzialita' dell'amministrazione e senza violare la par condicio;

dato  atto  che  il  candidato  individuato  dal  codice  pratica  38  e  codice  identificativo 
Rjsh6qZRrVHnQFV, escluso con la sopracitata determinazione per mancanza del requisito 
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di essere dipendente di ruolo di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D. Lgs.  
165/2001,  così  come  dichiarato  nella  domanda,  ha  sanato  la  dichiarazione  indicando 
l'Ente  presso  il  quale  risulta  in  servizio  al  momento  della  scadenza  del  termine  di 
presentazione  delle  domande  di  partecipazione,  con  comunicazione  dd.  11/10/2021, 
protocollata agli atti della procedura con nota prot. 3°-21/10/41/10-(8194);

ritenuto  pertanto  di  ammettere  il  suddetto  candidato  allo  svolgimento  delle  prove 
selettive  relative  alla  selezione  di  cui  all'oggetto,  che  si  terranno  come da  calendario 
pubblicato  in  AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE/BANDI  DI  CONCORSO/BANDI  DI 
CONCORSO IN SCADENZA/CONCORSI;

dato  atto  che  all'interessato  verra'  comunicata,  all'indirizzo  di  Posta  Elettronica 
Certificata fornito dallo stesso, l'adozione del provvedimento di riammissione;

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;

d e t e r m i n a

1. di consentire l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, sulla base di 
quanto previsto all'art. 6, c.1 della L. 241/90, per il candidato individuato dal codice 
pratica  38  e  codice  identificativo  Rjsh6qZRrVHnQFV,  che  è  stato  escluso  con 
determinazione  n.  3779  dd.  7/10/2021  per  mancanza  del  requisito  di  essere 
dipendente di  ruolo di  pubbliche amministrazioni di  cui all'art.  1 c. 2 del D. Lgs.  
165/2001, così come dichiarato nella domanda;

2. di  dare  atto  che  il  medesimo  ha  sanato  la  dichiarazione  fornita  nella 
domanda di partecipazione, indicando l'Ente presso il  quale risulta in servizio al 
momento  della  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di 
partecipazione,  con  comunicazione  dd.  11/10/2021,  protocollata  agli  atti  della 
procedura con nota prot. 3°-21/10/41/10-(8194);

3. di  ammettere  il  suddetto  candidato  allo  svolgimento  delle  prove  selettive 
relative  alla  selezione  di  cui  all'oggetto,  che  si  terranno  come  da  calendario 
pubblicato in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI CONCORSO/BANDI 
DI CONCORSO IN SCADENZA/CONCORSI;

4. di  comunicare  all'indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata  fornito 
dall'interessato, l'adozione del provvedimento di riammissione.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(dott.ssa Tania MARSI)
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