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DETERMINAZIONE N.  16 ROVIGO, 15.02.2018 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 

POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO - INGEGNERE DI CATEGORIA D - POSIZIONE DI 

ACCESSO D3, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE 

TECNICO DEL CONSIGLIO DI BACINO “POLESINE”. APPROVAZIONE CANDIDATI 

AMMESSI/ESLUSI. 

 
 

I L  D I R E T T O R E  

 

RICHIAMATA la del iberazione del Comitato Ist ituzionale n. 1 in data 28.03.2013 

con la quale, nel prendere atto del l ’ intervenuta stipulazione della Convenzione per 

la cooperazione degli Enti  Local i partecipanti  al l ’ambito terr itoriale ott imale del 

SII “Polesine” e del la elezione degli organi del Consigl io di Bacino “Polesine” 

(Comitato Istituzionale e Presidente), si  confermava l ’ult imazione della procedura 

di costituzione del nuovo Ente e, quindi,  la sua piena operat ività conseguente al 

suo effett ivo insediamento; 

PRESO ATTO che con Deliberazione Assembleare n. 11 del 27.06.2017 i l 

sottoscritto Dott. Ernesto Boniolo è stato nominato Direttore del Consigl io di 

Bacino “Polesine” a sensi dell ’art. 15 della Convenzione Istitut iva per i l  

quadriennio 2017 -2021; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 28.05.2013 ad oggetto 

“APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL CONSIGLIO DI BACINO 

“POLESINE”” con la quale s i è provveduto a determinare la dotazione organica del 

Consigl io di Bacino “Polesine”, in appl icazione della normativa in materia secondo 

la previsione riportata nel prospetto All.  sub 1) ”Schema di dotazione organica e 

di suddivisione dei posti per settori” e Al l. sub2) “Prospetto di calcolo del la spesa 

teorica”, al la deliberazione medesima; 

- la del iberazione del Comitato Istituzionale n. 40 in data 27/09/2016 ad oggetto 

“Programmazione triennale del fabbisogno del Personale 2016 – 2018”, 

successivamente integrata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 46 del 

16/11/2016; 

- la del iberazione del Comitato Ist ituzionale n. 45 del l ’11.09.2017 ad oggetto 

“Programmazione tr iennale del fabbisogno del personale. Triennio 2017/2019. 

Aggiornamento” ove si dispone che la procedura assunzionale per la copertura del 

previsto posto di Funzionario tecnico Cat. D3, avvenga per concorso pubbl ico, 

stante l ’esperimento con esito negat ivo delle procedure di mobil ità tra enti ex art. 

34-bis e art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, già esperite;  
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VISTO i l  vigente Regolamento per l ’organizzazione degl i  uffici e dei serviz i 

approvato con Delibera Comitato ist ituzionale n. 11 del 23/06/2013; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 125 del 09.11.2017 con la 

quale si è approvato i l bando di concorso pubblico per esami per la copertura di  

n. 1 posto di Funzionario tecnico – Ingegnere - categoria D - posizione di accesso 

D3, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al Settore tecnico del Consigl io  

di Bacino “Polesine”; 

DATO ATTO che i l predetto bando di concorso è stato pubblicato per 30 (trenta) 

giorni al l ’Albo Pretorio on-l ine sul si to ist ituzionale del l ’Ente nel la sezione 

Amministrazione trasparente – Concorsi, inviato a tutt i i  Comuni dell ’ambito 

“Polesine”, al la Provincia di Rovigo e pubblicato, per estratto, sul BUR Veneto n. 

114 del 24.11.2017 e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Ital iana - Serie 

Speciale Concorsi ed Esami n. 92 del 01.01.2017; 

CONSIDERATO  che, essendo spirati  i termini per la presentazione del le 

domande, occorre procedere al la veri f ica del possesso dei requisit i  e 

al l ’ammissione dei candidat i al le prove concorsuali, conformemente a quanto 

disposto dall ’art. 7 del bando di concorso; 

ESAMINATE le 49 (quarantanove) domande pervenute e la documentazione a 

corredo e preso atto dell ’ istruttor ia, come da al legato sub A) al la presente, dal la 

quale si evince che: 

- n. 43 domande r isultano ammissibi l i  in quanto sono state inoltrate nei termini e 

con le modalità previste e i candidati hanno dichiarato i l  possesso di tutt i i  

requisit i d'accesso; 

- n. 1 domanda non risulta ammissibi le in quanto pervenuta oltre la scadenza del 

termine perentorio di ricevimento indicato nel bando– rif .  art.  4 del bando di 

concorso (ore 12.00 del giorno 15.12.2017); 

- n. 5 domande non risultano ammissibi l i  in quanto i candidati non risultano 

essere in possesso del t itolo di studio previsto (n. 4) e/o dell ’abil itazione 

professionale (n. 1), così come esplicitamente richiesto dal l ’art. 3 del bando di 

concorso; 

RITENUTO, pertanto, di dover ammettere al la prova preselett iva n. 43 

concorrenti e di escludere n. 6 concorrenti,  per le motivazioni predette, come 

indicate nel l ’al legato sub. A), parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

Tutto ciò premesso e ritenuto; 

Visti: 
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1. La vigente dotazione organica e la suddivisione dei posti per settore;  
2. il TUEL approvato con D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
3. il D. Lgs. n. 165/2001; 
4. Il Bando di concorso di cui all’oggetto; 
5. La Convenzione Istitutiva del Consiglio di Bacino; 

 

D E T E R M I N A 

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

- di prendere atto dell’istruttoria delle domande di ammissione al concorso pubblico per 
esami per la copertura di n° 1 posto di Funzionario tecnico - Ingegnere di categoria D - 
posizione di accesso D3, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore 
tecnico del Consiglio di Bacino “Polesine”, i cui esiti sono ripotati nell’allegato Sub A), 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

- di ammettere alla prova preselettiva del concorso pubblico in oggetto specificato, con 
riserva di accertamento dell'effettivo possesso di tutti i requisiti d’accesso, n. 43 
(quarantatré) concorrenti come indicati nell'allegato alla presente Sub B) “CANDIDATI 
AMMESSI”, che hanno presentato domanda nel rispetto dei termini e dei modi previsti 
nel bando e hanno dichiarato di possedere tutti i requisiti d'accesso; 
 

- di escludere, altresì,  dal concorso pubblico in oggetto n. 6 (sei) concorrenti di cui all’All. 
sub C) “CANDIDATI ESCLUSI” per i motivi a fianco di ciascuno indicati; 
 

- di dare atto che l’effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti sarà accertato prima di 
adottare i provvedimenti finali in esito alla presente procedura concorsuale; 
 

- di dare atto che la comunicazione ai candidati ammessi e non ammessi alla prova 
preselettiva si intende assolta, conformemente a quanto indicato dall’art. 7 del bando di 
concorso, mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’ente 
www.atopolesine.it  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE > BANDI DI CONCORSO / 
Homepage. 
                            IL DIRETTORE 

                  dr. Ernesto Boniolo 

 

 *************************************************************************************** 

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – 

comma 4 – del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 

Rovigo, 15.02.2018         

         IL DIRETTORE  

                                                                                            dr. Ernesto Boniolo 


