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Esercizio 2020 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

In data 25/11/2020 

 

n. 571 

 

 Oggetto: Integrazione dell’Avviso di una procedura selettiva pubblica per corso concorso 

per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.12 posti di Tecnico Servizi 

all’Utenza di categoria C posizione economica C.1 (di cui N. 4 riservati al 

personale interno di ER.GO), per le sedi ER.GO di Bologna, Parma, Modena, 

Ferrara, Cesena 
 

 

La Direttrice dell’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori  

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 15 “Sistema Regionale Integrato di Interventi e 

Servizi per Il Diritto allo Studio Universitario e l'alta Formazione”, che ha istituito l’Azienda 

Regionale per il Diritto agli Studi Superiori così come modificata dalla L.R. n. 6/2015; 

VISTO lo Statuto di ER.GO, adottato con determinazione n. 132 dell'08/10/2015 ed approvato 

dalla Giunta regionale con delibera n. 1649 del 02/11/2015; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la Legge Regionale n. 43 del 27 novembre 2001 “Testo unico in materia di organizzazione 

e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”; 

VISTO il Regolamento d’Organizzazione di ER.GO, approvato con propria determinazione n. 233 

del 25/06/2018, in particolare il Titolo 11 “Accesso all’impiego”; 

RICHIAMATE:  

 la determinazione della Direttrice n.5 del 10/01/2020 “Piano triennale dei fabbisogni 

professionali di ER.GO e capacità assunzionale – anni 2020-2022”; 

 la determinazione della Dirigente del Servizio Risorse Umane, Organizzazione, Risorse 

strumentali e Patrimonio n. 14 del 30/01/2020 “Piano Occupazionale anni 2020-2022”;  

 la determinazione della Direttrice n. 402 del 18/09/2020 “Revisione del Piano triennale dei 

fabbisogni professionali di ER.GO e capacità assunzionale – anni 2020-2022”; 

DATO ATTO che con propria determinazione 426 del 30/9/2020 è stato approvato l’Avviso di 

procedura selettiva pubblica per corso concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 

n.12 posti di Tecnico Servizi all’Utenza di categoria C posizione economica C.1 (di cui N. 4 

riservati al personale interno di ER.GO), per le sedi ER.GO di Bologna, Parma, Modena, Ferrara, 

Cesena; 

 ATTESO che si rende necessaria l’integrazione dell’avviso approvato di cui al punto sopra con la 

previsione di riserva del 30% dei posti messi a concorso a favore di coloro che appartengono alle 

categorie di cui agli artt.1014 e 678 del Decreto Legislativo n. 66/2010 (volontari delle Forze 

Armate in ferma breve e ferma prefissata congedati senza demerito; ufficiali di complemento in 

ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma 

contratta), secondo le previsioni di dette norme; 

RITENUTO quindi di procedere con l’integrazione dell’Avviso in argomento: 

a. elevando di 4, da 24 a 28, il numero dei candidati che saranno ammessi alla fase di 

formazione dalla graduatoria in esito alla prova di ammissione al corso di cui all’art. 
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10 dell’avviso, riservando questi 4 posti aggiuntivi ai titolari di riserva ai sensi del 

D.L. n.66/2010; 

b. prevedendo di riservare sulla graduatoria finale di cui all’art.15 dell’Avviso n. 2 

posti (sugli 8 previsti con accesso dall’esterno) ai titolari di riserva ai sensi del D.L. 

66/2010; 

DATO ATTO che i candidati interessati dovranno, pena la non applicazione della riserva, 

dichiarare in sede di prova di ammissione al corso il dato relativo alla Forza Armata e Comando 

presso cui è stata effettuata la ferma e il relativo periodo e dovranno produrre, in caso di 

assunzione, la relativa documentazione; 

DATO ATTO del parere in merito alla regolarità amministrativa espresso dalla dirigente del 

Servizio “Risorse Umane, Organizzazione, Risorse Strumentali e Patrimonio”, Dott.ssa Loredana 

Dolci; 

DATO ATTO che il suddetto Dirigente ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, 

anche potenziale, di interessi; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:  

1. di integrare l’Avviso di procedura selettiva pubblica per corso concorso per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato di n.12 posti di Tecnico Servizi all’Utenza di categoria C 

posizione economica C.1 (di cui N. 4 riservati al personale interno di ER.GO), per le sedi 

ER.GO di Bologna, Parma, Modena, Ferrara, Cesena, approvato con propria 

determinazione 426/2020, con la previsione di riserva del 30% dei posti messi a concorso a 

favore di coloro che appartengono alle categorie di cui agli artt.1014 e 678 del Decreto 

Legislativo n. 66/2010 (volontari delle Forze Armate in ferma breve e ferma prefissata 

congedati senza demerito; ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma 

prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta), secondo le previsioni di 

dette norme; 

2. di garantire la citata previsione di riserva: 

a. elevando di 4, da 24 a 28, il numero dei candidati che saranno ammessi alla fase di 

formazione dalla graduatoria in esito alla prova di ammissione al corso di cui all’art. 

10 dell’avviso, riservando questi 4 posti aggiuntivi ai titolari di riserva ai sensi del 

D.L. n.66/2010; 

b. prevedendo di riservare sulla graduatoria finale di cui all’art. 15 dell’avviso n. 2 

posti (sugli 8 previsti con accesso dall’esterno) ai titolari di riserva ai sensi del D.L. 

66/2010; 

3. di dare atto che i candidati interessati dovranno, pena la non applicazione della riserva, 

dichiarare in sede di prova di ammissione al corso il dato relativo alla Forza Armata e 

Comando presso cui è stata effettuata la ferma e il relativo periodo e dovranno produrre, in 

caso di assunzione, la relativa documentazione; 

4. di pubblicare il presente atto di integrazione sul sito internet di ER.GO alla Sezione 

“Ricerca di Personale” dove sono pubblicati tutti gli atti relativi all’Avviso pubblico in 

argomento.  

LA DIRETTRICE 

Dott.ssa Patrizia Mondin 

f.to digitalmente 


