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DETERMINA n.  26 del 11/04/2022  
 
OGGETTO: ELENCO DEFINITIVO AMMESSI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI 
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA INQUADRARE IN CATEGORIA B3 – 
POSIZIONE GIURIDICA B3 CCNL REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI - PRESSO 
L’AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA (ASSP) DELL’UNIONE TERRE E FIUMI 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la Deliberazione del CdA n. 03 del 24/01/2022 che approva l’avvio della 
procedura di selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 unità di Collaboratore 
Amministrativo a tempo pieno e indeterminato da inquadrare in categoria “B3”, 
posizione B3 – CCNL Regione e delle Autonomie Locali –presso Azienda Speciale 
Servizi alla Persona ASSP Terre e Fiumi; 
 
Vista la determina del Direttore n. 25 del 05/04/2022 avente per oggetto “Nomina 
Commissione Giudicatrice per l’assunzione di n. 1 unità di Collaboratore 
Amministrativo a tempo pieno e indeterminato da inquadrare in categoria “B3”, 
posizione B3 – CCNL Regione e delle Autonomie Locali –presso Azienda Speciale 
Servizi alla Persona ASSP Terre e Fiumi”;  
 
Considerato che il giorno 05/04/2022 sono state inviate le richieste di sanatoria nei 
confronti dei 22 candidati la cui domanda risultava incompleta, con termine 
perentorio a sanare alla data del 08/04/2022; 
 
Considerato che il giorno 7/04/2022 è pervenuta una ulteriore domanda, spedita nei 
termini previsti dal bando, e risultante incompleta e per la quale la richiesta di 
sanatoria è stata inviata nella medesima data del 7/04/2022, con scadenza a 
produrre integrazione alle ore 11:00 del giorno 11/04/2022; 
 
Dato atto che l’Ufficio preposto ha effettuato i controlli nel giorno 11/04/2022 dopo 
la scadenza del termine previsto per l’ultima sanatoria e che da tale controllo 
risultano ammesse n. 88 domande; 
 
Ritenuto come previsto da bando e già comunicato sul sito web di Assp Unione 
Terre e Fiumi, sezione Amministrazione trasparente, Bandi concorso attivi, che non 
si intende procedere a prova pre-selettiva; 
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Visto il Regolamento per il reclutamento del personale mediante procedure selettive 
approvato con Delibera di cda n. 10 del 20/11/2009; 

 
DETERMINA 

 
- che delle domande di partecipazione sottoposte a regolarizzazione (n. 24), 

sono pervenute n. 22 dichiarazioni integrative richieste entro il termine 
stabilito; 

- che n. 2 candidati non hanno trasmesso le dichiarazioni integrative richieste e 
sono quindi esclusi dalla selezione;  

- di dare atto che la fase di istruttoria si è completata e che le domande di 
partecipazione ammesse in via definitiva alla selezione in oggetto sono in 
totale n. 88;  

- di approvare definitivamente l’elenco degli ammessi e l’elenco degli esclusi, 
allegati e parte integrante del presente atto; 

- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva alla data della 
sottoscrizione. 

 
 
 
          IL DIRETTORE 
             Responsabile del procedimento 
            Dott.ssa Norma Bellini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 


