
 
 

                    

 

Impronta documento: CE8604F95F1B77D8A1FE2DD92F6CCE8966B7DE36 

(Rif. documento cartaceo 1FB7AFE81D571716187E84BE5B2EACDA11A179F0, 150/01/11A4PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 198/AV4 

Data: 16/03/2018 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 198/AV4 DEL 16/03/2018  
      

Oggetto: AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO 
A TEMPO DETERMINATO DI ASSISTENTE TECNICO ADDETTO ALLA CUCINA CAT. 
C). AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI. 
 

 
IL DIRIGENTE DELLA 

 AREA VASTA N. 4 
 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Di ammettere all’avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di 

Assistente Tecnico addetto alla cucina Cat. C)  i sottoelencati candidati: 

 

 Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Aabail Zacaria Jesi 30/08/1992 

2 De Carolis Pamela Fermo 28/05/1991 

3 Eusebi Cristian Montegranaro 19/08/1987 

4 Piergentili Yuri Fermo 10/12/1976 

5 Pitì Gianluca Pavia 05/12/1988 

6 Pupo Diego S. Giovanni in Fiore 08/10/1990 

7 Rimbano Enrico Maria Fermo 13/05/1989 

8 Trobbiani Marta Fermo 08/03/1987 
 

2. Di escludere dalla suddetta procedura il Sig. Basso Tiziano nato a S. Elpidio a Mare il 24/03/1995, per 

non aver indicato, a differenza degli altri candidati,  la data completa di conseguimento del titolo di 

studio, così come richiesto dal bando a pena di esclusione; 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

 

                                                                                                             Il Direttore f.f. U.O.C.  

Supporto all’Area Politiche del Personale 
                 Dott  Michele Gagliani 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

Normativa di riferimento: 

- D.P.R. 483/97; 

- D.P.R. 445/2000; 

- Avviso Pubblico 

 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 118/AV4 del 16/02/2018, è stato indetto, Avviso Pubblico per il 

conferimento di n. 1 incarico  a tempo determinato di Assistente Tecnico addetto alla Cucina Cat. C). L’Avviso è 

stato pubblicato all’Albo dell’Ente in data 20/02/2018 con scadenza 07/03/2018. 

 

Si dà atto che il bando di avviso pubblico prevedeva i seguenti requisiti specifici di ammissione: 

 

REQUISITI SPECIFICI: 

 Diploma di maturità Istituto Professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

(Alberghiero); 

 

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la 

presentazione delle domande di ammissione, salvo per quanto concerne gli eventuali limiti massimi di età che 

devono essere posseduti alla data del presente avviso e permanere fino alla stipula del contratto individuale di 

lavoro. 

 

Alla domanda doveva essere comunque allegata una fotocopia semplice di un documento di identità del 

sottoscrittore perfettamente leggibile in tutte le sue parti a pena di esclusione. 

 

Il bando prevedeva i seguenti motivi di esclusione dalla procedura: 

 

a) La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell’aspirante o la sottoscrizione non in originale in 

caso di consegna diretta o di spedizione della domanda o il mancato rispetto dei termini e modalità di 

consegna/spedizione o comunque l’acquisizione della domanda da parte della Area Vasta n. 4 oltre il 3° 

giorno dalla scadenza dei termini; 

 

b) Per le domande inoltrate tramite PEC: la mancata sottoscrizione e la mancata indicazione della titolarità 

della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della domanda; 

 

c) La mancata produzione o l’incompletezza delle dichiarazioni – consistente, per il titolo di studio, nella 

mancata indicazione della denominazione dello stesso o della data completa di conseguimento o 

dell’esatta indicazione dell’istituto professionale rilasciante – redatte ex artt. 46 DPR 445/2000 secondo 

le modalità indicate dal bando comprovanti il possesso del requisito specifico, di cui al precedente punto 

d): 

 

 Diploma di maturità Istituto Professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

(Alberghiero); 

 

 

d) La mancata regolarizzazione di altre eventuali irregolarità/omissioni nei termini fissati dall’azienda in 

sede di ammissione alla procedura. 
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Il bando stabiliva, inoltre, testualmente “ Si evidenzia che, in base all’art. 15 della L. 183/2011 e della Direttiva 

del Ministro della P.A. e della semplificazione  n. 14/2011, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche 

Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e 

che le Pubbliche Amministrazioni dal 01/01/2012 non possono più accettare né richiedere le suddette 

certificazioni, che pertanto non potranno più essere prodotte dai candidati né in originale né in copia dichiarata 

conforme all’originale. 

 

La documentazione dei requisiti di ammissione deve avvenire, dal 1°/01/2012, ai sensi della l.183/2011, 

modificativa del DPR 445/2000 e della Circolare n. 14/2011 del Ministro della P.A. e della semplificazione 

amministrativa, soltanto con la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000 completa di 

tutti i dati contenuti nei certificati sostituiti  (Laurea, Specializzazione ed Iscrizione all’Albo), poiché le 

certificazioni rilasciate dall’Università o dall’Ordine Professionale non possono più essere prodotte dai cittadini –  

né in originale, né in copia dichiarata conforme all’originale –  alle P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi che, 

a loro volta, non possono richiederle o accettarle pena la violazione dei doveri d’ufficio. 

 

Se non sussistono formalmente le condizioni di cui sopra, quanto alle modalità ed al contenuto delle dichiarazioni 

sostitutive ex artt. 46 del D.P.R. n. 445/2000 si deve ravvisare la fattispecie della mancata produzione della 

documentazione, comportante l’esclusione dalla procedura.  

 

Si evidenzia, inoltre, che in base alla giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr. per tutte Consiglio di Stato 

Sez. V Sentenza n. 4345 del 22/06/2004), è possibile procedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni 

incomplete relative al possesso dei requisiti di ammissione, nel caso in cui i candidati abbiano fornito un valido 

principio di prova circa il possesso degli stessi.  

 
Si è proceduto all’esame delle  9  domande pervenute  entro il termine di scadenza (07/03/2018) -  tenuto conto, 

come previsto dal bando, della data di spedizione - risultanti dal Sistema di Protocollo Informatico Paleo e  si 

prende atto che non può essere ammesso alla procedura il Sig. Basso Tiziano nato a S. Elpidio a Mare il 

24/03/1995, per non aver indicato, a differenza degli altri candidati,  la data completa di conseguimento del titolo 

di studio, così come richiesto dal bando a pena di esclusione. 

Si dà atto, invece, che i  sottoelencati candidati,  risultano tutti in  possesso dei  requisiti richiesti dal bando e 

quindi sono ammissibili alla procedura: 

 

 Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Aabail Zacaria Jesi 30/08/1992 

2 De Carolis Pamela Fermo 28/05/1991 

3 Eusebi Cristian Montegranaro 19/08/1987 

4 Piergentili Yuri Fermo 10/12/1976 

5 Pitì Gianluca Pavia 05/12/1988 

6 Pupo Diego S. Giovanni in Fiore 08/10/1990 

7 Rimbano Enrico Maria Fermo 13/05/1989 

8 Trobbiani Marta Fermo 08/03/1987 
 

 

Stante quanto sopra, si propone al Responsabile dell’U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale il seguente 

schema di determina: 

 

1. Di ammettere all’avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di 

Assistente Tecnico addetto alla cucina Cat. C)  i sottoelencati candidati: 

 

 Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita 
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1 Aabail Zacaria Jesi 30/08/1992 

2 De Carolis Pamela Fermo 28/05/1991 

3 Eusebi Cristian Montegranaro 19/08/1987 

4 Piergentili Yuri Fermo 10/12/1976 

5 Pitì Gianluca Pavia 05/12/1988 

6 Pupo Diego S. Giovanni in Fiore 08/10/1990 

7 Rimbano Enrico Maria Fermo 13/05/1989 

8 Trobbiani Marta Fermo 08/03/1987 
 

2. Di escludere dalla suddetta procedura il Sig. Basso Tiziano nato a S. Elpidio a Mare il 24/03/1995, per 

non aver indicato, a differenza degli altri candidati,  la data completa di conseguimento del titolo di 

studio, così come richiesto dal bando a pena di esclusione. 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Annamaria Quinzi 
 

Per il parere infrascritto: 

UOC BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, attestano  che 

dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’azienda. 

         

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta 

     Dott. Luigi Stortini     Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

 Dott. Daniele Rocchi 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


