Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Organizzazione e Gestione risorse umane
REGISTRO GENERALE nr. 883 Del 03-07-2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ED ESPLORATIVO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO ISTRUTTORIA ALLE PRATICHE ANTISISMICHE, IN
ATTUAZIONE DELLE NUOVE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA
TRASFERITE AI COMUNI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (D.P.R.
380/2001 - L.R. 13/2015 - DGR 1934/2018). APPROVAZIONE ATTI DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE
IL RESPONSABILE
RICHIAMATO il vigente REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI DELLA PROVINCIA DI RIMINI ed in particolare gli articoli che disciplinano gli incarichi;
RICHIAMATI altresì i seguenti atti:
-la propria determinazione n. 421 dell’11/06/2019 di approvazione dell’AVVISO PUBBLICO ED

ESPLORATIVO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA
FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ISTRUTTORIA ALLE PRATICHE
ANTISISMICHE, IN ATTUAZIONE DELLE NUOVE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA
TRASFERITE AI COMUNI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (D.P.R. 380/2001 - L.R.
13/2015 - DGR 1934/2018).
-la propria determinazione n. 852 del 26/06/2019 con la quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice relativa all’Avviso in oggetto;
VISTO il verbale n. 1 del 27/06/2019 della Commissione giudicatrice, depositato agli atti dell’Ufficio
Gestione risorse umane, che dopo la verifica della regolarità formale delle domande pervenute entro il
termine previsto nell’avviso, sulla base di appositi criteri previamente individuati ha valutato le istanze
pervenute ammettendo alla successiva fase n. 10 candidati;
PRESO ATTO che i suddetti candidati sono stati prontamente convocati, sia via pec che per le vie
brevi, al colloquio fissato per il giorno successivo cioè venerdì 28 giugno 2019 alle ore 9,30;
VISTO altresì il verbale n. 2 del 28/06/2019 elaborato dalla Commissione giudicatrice, depositato agli
atti dell’Ufficio gestione risorse umane a cui si rimanda per i dettagli della procedura selettiva, che
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dopo aver preliminarmente stabilito le modalità di svolgimento del colloquio e individuato i quesiti da
sottoporre ai candidati, ha svolto i previsti colloqui, ultimando i propri lavori alle ore 15,55;
VERIFICATA la regolarità degli atti e della documentazione trasmessi dalla Commissione
Giudicatrice, depositati presso l’ Ufficio Gestione risorse umane;
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione degli atti della selezione e della relativa
graduatoria finale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni;
VISTI lo Statuto provinciale ed il vigente regolamento di contabilità;
RAVVISATA la regolarità, correttezza e conformità a legge del presente provvedimento per le ragioni
quali si evincono dalle argomentazioni e motivazioni che lo sorreggono ed espresso, pertanto, il parere
favorevole di regolarità tecnica prescritto dall’art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3,
comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 213;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 N. 174, convertito, con
modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 213 non necessita il parere di regolarità contabile del Dirigente del
Servizio Risorse Finanziarie;

DISPONE
1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa e che si riportano integralmente, i verbali e la
documentazione della Commissione Giudicatrice relativa all’AVVISO PUBBLICO ED

ESPLORATIVO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA
FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ISTRUTTORIA ALLE PRATICHE
ANTISISMICHE, IN ATTUAZIONE DELLE NUOVE FUNZIONI IN MATERIA
SISMICA TRASFERITE AI COMUNI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (D.P.R.
380/2001 - L.R. 13/2015 - DGR 1934/2018).
2. di approvare la graduatoria finale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
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3. di dichiarare vincitori della selezione i seguenti professionisti:
1
2
3

Nominativo
GEMMANI
GIANLUCA
BENZI
DIEGO
CONTADINI
CORRADO

4. di pubblicare la suddetta graduatoria all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet della Provincia di
Rimini, sezione Concorsi, nonchè di comunicare in modo individuale a ciascun candidato la propria
posizione di graduatoria e il relativo punteggio finale;
5. di individuare nel funzionario Franca Altobello il responsabile del procedimento per gli atti di
adempimento della presente disposizione.

Rimini, lì 03-07-2019
Il Responsabile
Isabella Magnani
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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