“NOTA DI MODIFICA” AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
per esami per 3 posti di “GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI” Cat. C, a tempo pieno, di cui n. 1 riservato a
favore di determinate categorie di soggetti (la riserva opera in via primaria e prioritaria, ai sensi di quanto disposto dagli
artt. n. 1014 co. 1 - lettera a) e n. 678 co. 9) del D.Lgs. n. 66/2010 e s.m.i. (FORZE ARMATE) nei confronti dei soggetti
ivi contemplati, ed in via secondaria, la riserva opera a favore del personale interno già dipendente a tempo
indeterminato dell’Ente in possesso dei requisiti previsti dal Bando).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL’ORGANIZZAZIONE
In esecuzione:



della Deliberazione G.C. 20/11/2018 n. 189, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:
“Modifica del “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi” Sezione B - L’Accesso – tramite parziale
annullamento e riscrittura dell’art. 5 lett. i) - relativamente alla possibilità di accesso alle procedure reclutative per talune categorie
di soggetti disabili (Ciechi e Ipovedenti)”;



della conseguente Determinazione Dirigenziale RUAD n. 1845 del 20/11/2018 avente ad oggetto:
“Parziale modifica di 3 bandi di concorso pubblico per esami per: 3 posti di “Gestore Processi Amministrativi” cat. C, 3 posti di
“Funzionario Amministrativo” cat. D e 3 posti di “Funzionario Reti Sociali” cat. D, presso il Comune di Reggio Emilia a seguito di
avvenuta modifica / parziale annullamento e riscrittura di articolo regolamentare – proroga dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione unicamente per talune categorie di potenziali candidati, interessati dalla modifica regolamentare.”

RENDE NOTO
che il Bando di Concorso Pubblico per 3 posti di “GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI” Cat. C di cui sopra,
è stato parzialmente modificato come segue:
il sottoindicato requisito già contenuto nel Capoverso:
“REQUISITI PREVISTI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO” …. omissis…
Per essere ammessi al Concorso i suddetti candidati, indifferentemente dell’uno e dell’altro sesso, devono essere anche
in possesso dei seguenti ulteriori requisiti obbligatori:
.. omissis…
 idoneità fisica all’impiego. Si precisa che la condizione di privo della vista (cieco totale, cieco parziale o ipovedente
grave) è causa di non ammissione ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 lett. i) della Sezione B del Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia...”;
è stato riscritto come segue:
“REQUISITI PREVISTI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO” …. omissis…
Per essere ammessi al Concorso i suddetti candidati, indifferentemente dell’uno e dell’altro sesso, devono essere anche
in possesso dei seguenti ulteriori requisiti obbligatori:
.. omissis…
 idoneità fisica all’impiego.”
con ciò eliminando la previsione / causa di non ammissione per i “potenziali” candidati partecipanti a tale procedura privi
della vista (ciechi totali, ciechi parziali o ipovedenti gravi), purchè in possesso di tutti i restanti requisiti previsti per la
partecipazione dal Bando di Concorso.
E’ stato altresì approvato un allungamento dei termini (proroga) per la presentazione delle domande di
partecipazione al Concorso di ulteriori 15 gg., e così sino al 22/12/2018, unicamente per i “potenziali” candidati che
versino nelle condizioni di privo della vista (cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave) , essendo gli stessi in
precedenza esclusi dalla partecipazione al Concorso dalla previsione regolamentare ora annullata.
Le domande di partecipazione al Concorso, unicamente dei sopraindicati “potenziali” candidati che versino nelle
condizioni di privo della vista - che dovranno in ogni caso essere presentate con le medesime modalità già previste
dal Bando di Concorso per tutti i restanti candidati - DOVRANNO comunque PERVENIRE entro e non oltre il
22/12/2018, a pena di esclusione.
SI CONFERMA CHE “NULLA VIENE MODIFICATO” per tutti gli altri candidati (che non versino nelle condizioni di
“privo della vista” piu’ sopra indicate) in quanto non interessati in alcun modo dall’intervenuta modifica Regolamentare,
né dal conseguente obbligatorio adeguamento del presente Bando di Concorso pubblico.
RESTA INVARIATO OGNI ALTRO CONTENUTO DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI SOPRA già approvato con
D.D. n. 1619 di R.U.A.D. del 16.10.2018, non interessato dalla parziale modifica intervenuta unicamente e
limitatamente a talune ristrette categorie di “potenziali” partecipanti.
Reggio Emilia, li 20.11.2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE E SVILUPPO
DEL PERSONALE E DELL’ORGANIZZAZIONE
(Dott.ssa Giubbani Battistina)

