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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, RISORSE STRUMENTALI E PATRIMONIO

In data 22/02/2021
N. 24
Oggetto:

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: ammissione di un candidato

La Dirigente del Servizio “Risorse Umane, Organizzazione, Risorse Strumentali e Patrimonio,
Dott.ssa Loredana Dolci
VISTA la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto
allo studio universitario e l'alta formazione”, così come modificata dalla L.R. n. 6/2015;
VISTO lo Statuto di ER.GO, adottato con determinazione n.132 del 08/10/2015 ed approvato dalla
Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015 che prevede che “L'Azienda adotta la
dotazione organica e assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui
all'articolo 4, comma 6, e con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale in
materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva;
VISTO il Regolamento di contabilità e dei contratti di ER.GO, adottato con determinazione n.133
del 08/10/2015 ed approvato dalla Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015;
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 propria determinazione 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”;
 la determinazione della Direttrice n. 13 del 15/01/2021 “Piano triennale dei fabbisogni
professionali di ER.GO e capacità assunzionale – Anni 2021-2023”
PREMESSO che:
 con determinazione della Direttrice di ER.GO n. 426 del 30/09/2020 è stato approvato l’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;
 con determinazione della Direttrice di ER.GO n. 571 del 25/11/2020 è stato integrato il citato
Avviso 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;
DATO ATTO che:
 l’avviso è stato pubblicato per estratto sul BURERT n.364 del 21/10/2020 e in Gazzetta della
Repubblica Italiana n. n.85 del 30/10/2020;
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 l’avviso in forma integrale comprensivo degli allegati è stato pubblicato sul sito istituzionale
dell’Azienda alla sezione Ricerca di Personale;
DATO ATTO inoltre che:
 per i candidati esterni la domanda di partecipazione alla procedura selettiva doveva essere
presentata con le modalità telematiche indicate nell’avviso, entro e non oltre le ore 13:00 del
30/11/2020;
 per i dipendenti di ER.GO la domanda di partecipazione al corso concorso doveva essere
presentata in Segreteria di Direzione entro le ore 13:00 del 30/11/2020 tramite apposito modulo;
ATTESO che sul sito internet nella sezione Ricerca di Personale sono state pubblicate le
indicazioni di dettaglio per la presentazione da parte dei candidati esterni della domanda tramite
applicativo informatico on line:
“Prima di presentare la domanda viene richiesto l'aggiornamento dei dati utente che consiste nei
dati personali relativi alla data e luogo di nascita, residenza e domicilio, mail e numero di
cellulare. Completata questa fase, per la quale si ottiene una conferma video dal sistema, va
richiesto il codice TOKEN (via SMS o mail) cliccando sul pulsante "GENERA". Ricevuto il codice
TOKEN, va inserito nel campo apposito e inviato tramite il pulsante "INVIA". Successivamente per
presentare la domanda occorre andare nella sezione MODULISTICA DEL DOSSIER UTENTE
cliccare su "Domanda di partecipazione al concorso per categoria C" e completare l'inserimento
di tutti i dati richiesti. Il riepilogo della domanda, una volta inviata acquisita e protocollata, sarà
disponibile nella sezione PROTOCOLLO.”
RICHIAMATO il contenuto dell’Avviso di cui trattasi, nel quale si stabiliscono, tra l’altro, i
requisiti per l’ammissione alla procedura e le modalità di presentazione della domanda e si dispone
che:
 Costituiscono motivo di non ammissione alla procedura:
- la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti per l’ammissione alla selezione, indicati
nella relativa sezione del presente avviso;
- la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle stabilite dal
presente avviso;
- mancato versamento della tassa di concorso;
RICHIAMATE:
 la propria determinazione n. 8 del 26/01/2021 contenente gli esiti dell’istruttoria per la
definizione dei candidati ammessi con riserva e esclusi dalla procedura selettiva in
argomento;
 la propria determinazione n. 9 del 26/01/2021 nella quale sono stati riportati gli elenchi dei
candidati ammessi con riserva o esclusi dalla procedura selettiva in argomento sulla base
delle verifiche ricapitolate nella propria determinazione di cui al punto precedente;
DATO ATTO che:
 il candidato Campa Riccardo nato il 23/10/1976 con determinazione n.9 del 26/01/2021 è
stato escluso dalla procedura selettiva in quanto non risultava presente il pagamento della
tassa di concorso entro i termini previsti;
 in data 16/02/2021 il candidato di cui al punto precedente ha inviato tramite mail la ricevuta
di pagamento effettuato entro il 30/11/2020;
 è stato verificato con la Tesoreria di ER.GO che, trattandosi di bonifico istantaneo, non è
stato accettato dalla banca, pertanto, non avendo specificato nell’avviso pubblico che i
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bonifici dovevano essere ordinari e non istantanei, ed avendo il candidato dimostrato con
ricevuta di pagamento che il bonifico era stato inviato prima della scadenza, il candidato
Campa Riccardo nato il 23/10/1976 è da considerare ammesso alla procedura selettiva;
RITENUTO pertanto di rettificare la propria determinazione n. 9 del 26/01/2021 e di disporre
l’ammissione con riserva del candidato Campa Riccardo nato il 23/10/1976 alla procedura di cui
trattasi;
DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa rilasciato dalla Dott.ssa Lisa Bizzarri,
responsabile della P.O. "Gestione Giuridica del Personale – Organizzazione”;
DATO ATTO che il suddetto funzionario ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi con il soggetto beneficiario degli effetti del presente provvedimento;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di ammettere con riserva alla procedura selettiva 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), il candidato
Campa Riccardo nato il 23/10/1976;
2. di rettificare il numero dei candidati ammessi con riserva indicati nell’allegato A) della
propria determinazione n. 9/2021 che divengono 1270, e il numero dei candidati esclusi
indicati dell’allegato B) della propria determinazione n. 9/2021 che divengono 16,
confermando il testo di detto provvedimento in ogni altra sua parte;
3. di disporre la comunicazione dell’adozione del presente provvedimento, con valore di
notifica, al candidato interessato;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet aziendale alla
sezione Ricerca di Personale;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al
competente Tribunale Amministrativo Regionale, da presentarsi entro il termine di 60
giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi entro il
termine di 120 giorni dalla notifica.
La Dirigente
Dott.ssa Loredana Dolci
f.to digitalmente

