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DETERMINAZIONE N.107 DEL 16.8.2017

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - ASST DELLA VALCAMONICA
N.70 DEL 10.2.2016 E SMI

(Tit. di class. 1.1.02)

OGGETTO:

Ammissione, in esito a istanza di riesame, di n.1 candidato al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di Collaboratore tecnico
professionale – Informatico – categoria D.

DETERMINAZIONE N.107 DEL 16.8.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PREMESSO che:
- con decreto n.165/2017 si indiceva concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n.1 posto di Collaboratore tecnico professionale – Informatico – categoria D;
- in data 15.5.2017 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande;
- sono pervenute 21 domande;
- con determinazione AGRU n.92/2017 si disponeva circa l'ammissione/ esclusione dei
candidati al concorso di cui trattasi;
OSSERVATO che:
- con nota registrata al prot.ASST il 17.7.2017 al n.12579 è stata data comunicazione al Dr
Antonino Arcuri dell'esclusione disposta giusta determinazione AGRU n.92/2017, in ragione del
mancato possesso del titolo di studio specifico previsto dal bando di concorso;
- con propria nota registrata al prot.ASST il 7.8.2017 al n.14283, il Dr Arcuri ha formulato
istanza di riesame dell'esclusione notificata, adducendo la sostanziale corrispondenza tra il titolo
di studio posseduto (diploma di laurea in “Scienze dell'informazione” - ordinamento previgente al
DM 509/1999) a quelli previsto dal bando di concorso;
CONSIDERATO che:
- relativamente al il titolo di studio posseduto dal candidato, esiste un'equipollenza
normativamente stabilita al titolo di studio previsto dal bando di concorso (diploma di laurea in
“informatica” - ordinamento previgente al DM 509/1999), in quanto il DM dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 1 marzo 2000 (recante “Equipollenza della laurea in scienze
dell'informazione alla laurea in informatica” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, 3
maggio 2000, n.101) statuisce espressamente che “La laurea in scienze dell'informazione
conferita da università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore
legale è equipollente alla laurea in informatica ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi”;
- la previsione normativa di cui trattasi non inficia la statuizione del bando di concorso ove si
precisa che “la partecipazione alla procedura selettiva è subordinata al possesso dello specifico
titolo di studio conseguito nel particolare ordinamento pro tempore vigente”;
VISTI:
- il DPR n.220/2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
Dirigenziale del SSN”;
- il decreto ASL n.1021/2005 con il quale è stato approvato, in ambito aziendale, il
Regolamento di funzionamento dei processi di selezione del personale;
- il DM dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 1 marzo 2000;
RITENUTO, in accoglimento dell'istanza di riesame del Dr Arcuri e per le ragioni più sopra
dettagliate, di disporre, a rettifica di quanto disposto con determinazione dirigenziale n.92/2017,
l'ammissione del Dr Arcuri Antonino, nato a Catanzaro, il 6.12.1965 al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n.1 posto di Collaboratore tecnico professionale – Informatico –
categoria D;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento;
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D E T E R M I N A
per le ragioni espresse in premessa:
1 - di disporre, in accoglimento dell'istanza di riesame registrata al prot.ASST il 7.8.2017 al
n.14283 e a rettifica di quanto disposto con determinazione dirigenziale n.92/2017, l'ammissione
del Dr Arcuri Antonino, nato a Catanzaro, il 6.12.1965 al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n.1 posto di Collaboratore tecnico professionale – Informatico – categoria D;
2 - che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari per l'Azienda;
3 - di disporre, a cura dell'Area Gestione delle Relazioni, la pubblicazione all'Albo on-line sezione pubblicità legale ASST - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR 33/2009 e dell'art.32 della L.
n.69/2009;
4 - di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli
previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE
AREA GESTIONE RISORSE UMANE
(Dr. Corrado Scolari)
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