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Protocollo n. 976/22

Oggetto: Comunicazione in ordine al Concorso Pubblico per esami per l’assunzione di
n. 1 unità di personale a tempo indeterminato 18 ore settimanali, Area B –
Assistente Amministrativo e Contabile - Posizione B1 del C.C.N.L. comparto
"Enti Pubblici non economici". Profilo professionale di assistente
amministrativo e contabile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamato il Bando per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 unità Posizione B1 pubblicato,
per estratto, sulla G.U.R.I 4a serie speciale n. 53 del 05 Luglio 2022.
Considerato che ai sensi del citato bando il sottoscritto, in qualità di segretario dell’Ordine
Interprovinciale dei Chimici e Fisici della Lombardia, è stato individuato quale Responsabile del
Procedimento.
Considerato altresì che secondo il citato Bando, al Consiglio dell’Ordine compete la verifica della
regolarità delle domande sulla base dei requisiti di cui all'art.5 del medesimo bando con la finalità
di formulare un elenco degli ammessi alla selezione che mette a disposizione della Commissione.
Rilevato che sono pervenute, in risposta al Bando Pubblico n. 9 candidature.
Considerato che, come previsto dal Bando, l'Ordine non assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione della domanda derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Eseguita, ai sensi dell'art. 5 del Bando, l'istruttoria delle candidature pervenute.
Considerato che il Consiglio dell’Ordine ha ritenuto:
 di dover ammettere i candidati di cui all'allegato I parte integrante e sostanziale della presente
comunicazione, che hanno presentato regolare candidatura nel rispetto dei termini e delle
modalità indicati nel bando e hanno dichiarato di possedere i requisiti di ammissibilità cosi
come indicati dall'avviso stesso;
 di dover, invece, escludere il candidato indicato nell'allegato 2 parte integrante e sostanziale
della presente comunicazione, per le cause indicate puntualmente nel citato allegato e previste
dal Bando.
Ente Pubblico sotto la vigilanza
del Ministero della Salute
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Dato atto che, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal
controllo sulle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, rese dai candidati emerga
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni stesse, i candidati decadono dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Tutto ciò premesso

COMUNICA
l. di ammettere alla fase successiva del Concorso, i candidati di cui all'allegato l, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente comunicazione, che hanno
presentato regolare candidatura nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel bando
succitato e hanno dichiarato di possedere i requisiti cosi come indicati dal bando stesso;
2. di escludere dalla selezione in oggetto, il candidato di cui all'allegato 2, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per le cause indicate puntualmente nel citato
allegato e previste dal Bando;
3. di dare atto che qualora dal controllo sulle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.PR.
445/2000 rese dai candidati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
stesse, i candidati decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
4. che l'esclusione è stata disposta con deliberazione motivata del Consiglio e comunicata
all'interessato all'indirizzo P.E.C. indicato dal candidato nella domanda di ammissione al
concorso.
5. di pubblicare la presente comunicazione, sul sito istituzionale dell'OCIFL dei Chimici e
Fisici della Lombardia, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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del Ministero della Salute

