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Oggetto: Esclusione dei candidati dai concorsi pubblici, per titoli e colloquio, di cui alle 
Determinazioni n.119/2017 (Cod: PRIMORICVALSC), n.120/2017 (Cod: PRIMORICITA), 
e n. 122/2017 (Cod: PRIMOTECNINFO). 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente, approvato e reso 
esecutivo con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 febbraio 
2006 ed in particolare l'art. 15, comma 7 che disciplina lo svolgimento dei concorsi di 
ammissione; 
VISTO il bando del Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 unità di personale del profilo Primo Ricercatore, II livello professionale, 
(codice: PRIMORICVALSC), di cui alla determinazione n.119/2017; 
VISTO il bando del Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di n. 2 unità di personale del profilo Primo Ricercatore, II livello professionale, ed 
in particolare il profilo avente codice PRIMORICITA, di cui alla determinazione n.120/2017; 
VISTO il bando del Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 unità di personale per il profilo di Primo Tecnologo, 
II livello professionale, (codice: PRIMOTECNINFO), di cui alla determinazione n.122/2017; 
TENUTO CONTO che i bandi di cui in oggetto sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 43 del 09/06/2017; 
CONSIDERATO che in base all’art. 3, punto a) Trasmissione e compilazione della domanda di 
ammissione al concorso di ciascun bando sopra richiamato, il termine di presentazione delle 
domande scadeva il giorno 10 luglio 2017 alle ore 24:00; 

 
 

DETERMINA 
 
di escludere dalle procedure concorsuali in oggetto, ai sensi dell’art. 4, c. 1 dei bandi richiamati in 
premessa, i seguenti candidati che hanno inoltrato la domanda di partecipazione oltre la scadenza 
del termine stabilito per l’invio delle stesse: 
 
 

Cognome Nome Protocollo 
Candidatura Codice Concorso Esclusione 

PICA MARIO 5795 del 21/07/2017 PRIMOTECNINFO SI 
RESCIO PIERFRANCESCO 5609 del 14/07/2017 PRIMORICITA SI 
RESCIO PIERFRANCESCO 5610 del 14/07/2017 PRIMORICVALSC SI 
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Si trasmette la presente determinazione al settore web per la relativa pubblicazione sul sito 
istituzionale valida a tutti gli effetti come notifica agli interessati. 
 
         Il Direttore Generale  
                          Paolo Mazzoli 
 
 
 
 
 
 
 
Avverso la presente determinazione è proponibile ricorso straordinario al Capo dello Stato in via 
amministrativa entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione o ricorso giurisdizionale al 
competente Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla stessa data. 
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