Reggio Emilia, lì 09/08/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 2022/018
2022/01
Estensore: dott.ssa Silvia Signorelli

OGGETTO: Avviso pubblico di Selezione per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di un posto di Gestore Processi Amministrativi – II Fascia II Livello (ex C1) del CCNL
Federculture presso la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia – Riapertura
termini
ni selezione per modifica delle prove di selezione.

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
Via F.lli Manfredi n. 12/D – 42124 Reggio nell’Emilia - Telefono 0522 / 456.473 – Telefax 0522 / 58.53.03
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 022 999 303 50

OGGETTO: Avviso pubblico di Selezione per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di un posto di Gestore Processi Amministrativi – II Fascia II Livello (ex C1) del CCNL
Federculture presso la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia – Riapertura
termini selezione per modifica delle prove di selezione.

IL DIRETTORE

Premesso:
- che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007,
legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione per lo sport” del
Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore
originario;
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato
approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 723/15 del
18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 del
24/02/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 124.731 del
07/02/2022;
- che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo d’intesa
che regolamenta i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo sport, implicante
la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti sportivi di
proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del
06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015;
- che con provvedimento del Presidente acquisito in atti al numero 2022/01079/U di Protocollo del
07/07/2022 si procedeva, secondo quanto stabilito dall’articolo 21 dello Statuto, alla nomina della
Dottoressa Signorelli quale Direttore della Fondazione per lo sport con decorrenza 01 agosto 2022;

- che si è reso vacante il posto con profilo di Gestore Processi Amministrativi, II Fascia II
Livello (ex-C1) deliberato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 03/02/2020,
N. 2 e per il quale è stata espletata apposita selezione pubblica, conclusasi con
l’approvazione della graduatoria di merito giusta Determinazione N. 2020/072 del
20/10/2020;
- che la graduatoria di cui sopra, a seguito della non accettazione all’assunzione
dell’ultimo candidato presente nella stessa, si è così esaurita;
- che si è reso necessario procedere all’integrazione di tale profilo nell’organico della
Fondazione, conformemente alla deliberazione n. 2 in data 03/02/2020 del Consiglio di
Gestione della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia con la quale si è
disposta, tra l’altro, di procedere all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
figura con profilo di Gestore Processi Amministrativi, II fascia II livello (ex C1) CCNL
FEDERCULTURE;
- che con determina del Direttore n. 2021/225 del 29/12/2021 è stata avviata la selezione per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Gestore Processi
Amministrativi – II Fascia II Livello (ex C1) del CCNL Federculture presso la Fondazione
per lo Sport del Comune di Reggio Emilia;
Considerato:

-

che le vacanze in organico di personale all’interno della Fondazione sono mutate
rispetto alla data di indizione della procedura di selezione;
il tempo intercorso dalla pubblicazione dell’avviso di selezione e le esigenze di
riduzione dei tempi di svolgimento della selezione, assicurando comunque, nel
rispetto della normativa vigente in materia, in considerazione della tipologia di Enti
in cui rientra la Fondazione per lo Sport, il medesimo grado di selettività tra i
partecipanti ed il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione
amministrativa, attraverso la riformulazione delle prove selettive.

Visti:
- il Regolamento per il reclutamento del personale della Fondazione per lo Sport del
Comune di Reggio Emilia approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 6 del
09/08/2019;
- l’allegato schema di “Avviso pubblico di selezione per la copertura di n. 1 posto di
Gestore Processi Amministrativi - II fascia II livello (ex C1) CCNL FEDERCULTURE RIAPERTURA TERMINI SELEZIONE PER MODIFICA DELLE PROVE DI SELEZIONE;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990,
è individuato nella persona del Direttore, Dott.ssa Signorelli Silvia;
Sulla base di tutto ciò,
DETERMINA
DI PROCEDERE alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla Selezione per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto
di Gestore Processi Amministrativi – II Fascia II Livello (ex C1) del CCNL Federculture
presso la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, al fine di ridurre i tempi
di svolgimento e di conseguente conclusione della selezione, assicurando comunque il
medesimo grado di selettività tra i partecipanti ed il rispetto dei principi di imparzialità e
trasparenza dell'azione amministrativa, prevedendo che:
- ad esclusione dei termini di presentazione delle domande, delle modalità di inoltro
delle stesse e delle prove di selezione, viene confermato tutto quanto previsto dal
precedente Avviso pubblico di Selezione per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di un posto di Gestore Processi Amministrativi – II Fascia II Livello
(ex C1) del CCNL Federculture presso la Fondazione per lo Sport del Comune di
Reggio Emilia, approvato con determinazione del Direttore n. n. 2021/225 del
29/12/2021, che si intende pertanto parte integrante e pienamente valida della
selezione;
- la domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05 settembre 2022;
- sono fatte salve le domande pervenute entro i termini di scadenza del precedente
Avviso e ammesse alla successiva fase concorsuale come da avviso pubblicato sul
sito web della Fondazione in esecuzione del Provvedimento del Presidente n.
2022/009 del 07/03/2022;
- di provvedere a pubblicare il presente atto nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”;

DI APPROVARE:
- l’allegato schema di “Avviso pubblico di selezione per la copertura di n. 1 posto di
Gestore Processi Amministrativi - II fascia II livello (ex C1) CCNL
FEDERCULTURE - RIAPERTURA TERMINI SELEZIONE PER MODIFICA DELLE
PROVE DI SELEZIONE”;
- di pubblicare la presente determina e il suddetto Avviso sul sito web della
Fondazione dalla data odierna al 5/09/2022;
- di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7
del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a
contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità (Approvato dal Consiglio di
Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3)”, che non esistono
conflitti di interesse, neanche potenziali, in capo al firmatario del presente
provvedimento.

IL DIRETTORE
dott.ssa Silvia Signorelli
(documento firmato digitalmente)
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