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IL SEGRETARIO GENERALE  

Dr. Maurizio Sacchi  

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE  

Dr.ssa Lorenza Gavioli 

 

 

DECISIONE 

 

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n.1 unità con profilo di 

“Istruttore Direttivo Amministrativo” (Cat. D) – Ammissione candidati.  

 

CONTESTO, ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE 
 

VISTO che con Determinazione n.424 del 11/06/2018 è stato approvato il bando della selezione 

pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di un “Istruttore direttivo 

amministrativo”, Categoria D, posizione economica 1, del CCNL Funzioni locali; 

 

DATO ATTO che il bando di cui sopra è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet della 

Provincia - su "Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di Concorso", sotto-sezione "Bandi di 

Concorso", dal giorno 14 giugno 2018 sino al giorno 9 luglio 2018, nonché per estratto sul quotidiano 

“Gazzetta di Mantova” in data 19 giugno 2018; 

 

RILEVATO che nel suddetto bando di concorso sono precisati i requisiti che consentono ai candidati di 

partecipare e gli elementi che la domanda di partecipazione deve contenere;  

 

CONSTATATO che:  

- nel bando è stato indicato, quale termine per la presentazione della domanda, il giorno 09/07/2018 e 

che sono ammesse anche le domande spedite entro il termine di scadenza con raccomandata AR del 

servizio postale se pervenute al protocollo dell’Ente entro sette giorni dalla data di scadenza dell’avviso;  

- l’esclusione dalla selezione può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti, 

nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel bando di selezione;  

- ai sensi dell’art. 77 commi 5 e 6 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

l’ammissione o la motivata esclusione dei candidati è disposta con atto del Dirigente competente in 

materia di personale e che la comunicazione di esclusione è comunicata senza ritardo ai candidati 

interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

 

ACCERTATO che sono pervenute nei termini al protocollo n°12 domande di partecipazione, acquisite in 

atti, e precisamente dei seguenti signori: 

 

- STEFANELLI LUIGINA   

- GATTI MONICA   

- IZZO ADALGISO    

- FERRARI GAIA     

- FAVRETTO ELISA   

- MASTROLIA ANTONELLA 

- FATTI FEDERICA  

- MIRONE LUCREZIA  

- NEGRI TOMMASO  

- CIMA NATALIA  
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- GIBIZETTA ALESSANDRA  

- PAPOTTI SAMUELE  

 

DATO ATTO che, in esito all’istruttoria sulle domande svolta dal Servizio Personale, atta a verificare la 

regolarità delle istanze prodotte, nonché il possesso dei requisiti richiesti dal bando di selezione, si è 

formato l’elenco degli ammessi;  

 

RITENUTO pertanto di procedere all'ammissione dei candidati che hanno dichiarato il possesso di tutti i 

requisiti richiesti per l’accesso alla selezione ed allegato i documenti obbligatori, sulla base di quanto 

emerso dall'istruttoria, conformemente alle prescrizioni del bando di selezione, le cui risultanze sono 

conservate agli atti del Servizio del personale;  

 

EVIDENZIATO che l'ammissione dei candidati alla prova d’esame avviene sulla base di quanto 

dichiarato nella domanda di partecipazione, sotto la propria responsabilità, e che a seguito della verifica 

della eventuale mancanza dei requisiti previsti dal bando si procederà, in qualunque momento, 

all'estromissione dalla selezione; 

 

DATO ATTO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di 

conflitto di interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli 

uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della 

legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”); 

 

ACQUISITO il parere di regolarità istruttoria del responsabile del procedimento Lorenza Gavioli, 

incaricata di posizione organizzativa sul servizio “Gestione del personale e , formazione”, con atto 

prot.n. 26264 del 11/7/2018;  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, ed in 

particolare l’art. 107; 

- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DGP n. 1 del 19/01/2006 e 

successive modifiche; 

- il provvedimento temporaneo di sostituzione tra dirigenti, assunto con atto prot. Sg.n. 36 del 

10/7/2018; 

 

D E T E R M I N A 

 
1 -  DI DARE ATTO che entro il termine di scadenza previsto dal bando, sono pervenute al protocollo 

generale dell’ente n.12 (dodici) domande di partecipazione alla selezione pubblica per esami per 

l’assunzione a tempo determinato e pieno di n.1 “Istruttore Direttivo Amministrativo”, Categoria 

Giuridica D - Posizione Economica D1, per sostituzione di personale assente per maternità; 

 

2 - DI AMMETTERE alla selezione pubblica di cui in oggetto, n. 12 candidati e precisamente: 

 

 CIMA NATALIA  

 FATTI FEDERICA  

 FAVRETTO ELISA  

 FERRARI GAIA  

 GATTI MONICA  

 GIBIZETTA ALESSANDRA  
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 IZZO ADALGISO  

 MASTROLIA ANTONELLA 

 MIRONE LUCREZIA  

 NEGRI TOMMASO  

 PAPOTTI SAMUELE  

 STEFANELLI LUIGINA  

 

 

3 - DI DARE ATTO che l'ammissione dei candidati alla prova d’esame avviene sulla base di quanto 

dichiarato nella domanda di partecipazione, sotto la propria responsabilità, e che a seguito della verifica 

della eventuale mancanza dei requisiti previsti dal bando si procederà, in qualunque momento, 

all'estromissione dalla selezione; 

 

4 - DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio e sul sito internet della Provincia di 

Mantova su "Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di Concorso", sotto-sezione "Bandi di 

Concorso"; 

 

5 - DI DARE ATTO che la presente determinazione non necessità del visto di regolarità contabile in 

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente; 

 

6 - DI DARE ATTO infine che contro la presente determinazione è possibile ricorrere al TAR 

Lombardia, Sezione di Brescia, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 

pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque 

avuta piena conoscenza oppure proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

 

Mantova, 17 luglio 2018 

 Per il Segretario Generale 

Dr.ssa Barbara Faroni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


