
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE AMMINISTRATIVO

REGISTRO GENERALE N. 845 del 28/10/2019

DETERMINAZIONE N. 406 DEL 28/10/2019
PROPOSTA N. 1256 DEL 28/10/2019

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO PART
TIME AL 50% DI UN POSTO DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.  D1.
APPROVAZIONE  VERBALE  N.  8  DEL  25.10.2019  E  APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI IDONEI.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/09/2016;
Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
Visto il vigente regolamento contabile e finanziario;
Dato atto che,  ai  sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano  applicazione  le  disposizioni  inerenti  il  nuovo  ordinamento  contabile,  laddove  non
diversamente disposto;
Visto il decreto del Sindaco n. 17 del 13/08/2018 di assegnazione al Segretario Comunale Dott.
Ivano Moreschini, della responsabilità del Settore Amministrativo;
Visti i decreti del Sindaco n. 4, 5, 6, 7 del 01/07/2019 e n. 11 del 01/08/2019 di nomina degli altri
Responsabili di Settore, validi fino al 30/06/2020;
Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 01/08/2019 di individuazione dei meccanismi di sostituzione
tra Responsabili, il quale stabilisce che il Responsabile del Settore Amministrativo è sostituito dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario e viceversa;
Visto il decreto del Ministero dell'interno del 07/12/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale, n. 292 del 17/12/2018, che ha prorogato al 28/02/2019, l'approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale, n. 28 del 02/02/2019, che ha ulteriormente differito tale termine al 31/03/2019;
Vista  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  19 del  29/03/2019 di  approvazione  del  bilancio  di
previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
Vista la  delibera  di Giunta Comunale n. 168 del 09/08/2019 di approvazione del PEG definitivo
2019;
Premesso:
– che con determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 17 del 25.10.2018
è stato approvato il bando per il concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D3 a tempo indeterminato e part-time
al 50%;
–  che  il  summenzionato  avviso  è  stato  pubblicato  per  estratto  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana – IV serie speciale Concorsi – n. 92 del 20.11.2018 e pubblicato in versione
integrale all’Albo Pretorio on line dell’Ente (reg. n. 1560/2018) nonché nella homepage del sito
istituzionale del Comune e nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente;
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– che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 167 del 13.12.2018 e con
determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 5 del 09.01.2019, il bando
anzidetto veniva rettificato modificando la categoria giuridica di accesso al profilo da D3 a D1 e il
requisito di ammissione di cui all’art. 3 comma 1 lett. h);
–  che  in  ragione  delle  rettifiche  anzidette,  veniva  stabilita,  con  la  determinazione  n.  167/2018
predetta, una nuova fase di apertura del bando dal 08.01.2019 sino a tutto il 07.02.2019, con avviso
pubblicato  per  estratto  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  –  IV  serie  speciale
Concorsi – n. 2 del 08.01.2019;
– che detto bando rettificato è stato altresì pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente (reg. n.
81/2019)  nonché  nella  homepage  del  sito  istituzionale  del  Comune  e  nell’apposita  sezione
dell’Amministrazione trasparente;
–  che  con  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Amministrativo  n.  156  del  06.05.2019
veniva  approvato  l'elenco  dei  candidati  ammessi  al  concorso  pubblico  e  l'elenco  dei  candidati
esclusi con indicazione della relativa causa di esclusione;
–  che  con  successiva  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Amministrativo  n.  201  del
12.06.2019 veniva rettificato l'elenco dei candidati  ammessi  al  concorso pubblico e l'elenco dei
candidati esclusi con indicazione della relativa causa di esclusione;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 178 del 22.05.2019 veniva
nominata  la  Commissione  del  concorso  pubblico  in  oggetto,  che  si  riuniva  in  data  12.06.2019
stabilendo le date delle prove scritte, da tenersi il 10 e l'11 luglio 2019 a partire dalle ore 8.00 (si
veda verbale n. 1 del 12.06.2019 allegato alla presente determinazione);
-  che  con  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Amministrativo  n.  243  del  04.07.2019
venivano individuati  i  dipendenti  a  supporto della  commissione,  al  fine di garantire  il  regolare
svolgimento  delle  prove  scritte  (vigilanza,  accoglienza,  smistamento  dei  candidati,  consegna
materiale, attività di riconoscimento dei candidati presenti, raccolta elaborati a fine prova, ecc);
- che in data 10.07.2019 aveva luogo la prima prova scritta, come risulta dal relativo verbale;
- che in data 11.07.2019 aveva luogo la seconda prova scritta, come risulta dal relativo verbale;
- che in data 11.09.2019 la Commissione si riuniva al fine di avviare l'esame in forma anonima
degli  elaborati  consegnati  dai  candidati  in  occasione della  prima prova scritta,  come risulta  dal
relativo verbale;
- che in data 18.09.2019 la Commissione si riuniva nuovamente al fine di ultimare l'esame delle
prime prove scritte e di avviare l'esame in forma anonima delle seconde prove scritte, come risulta
dal relativo verbale;
-  che in  data  23.09.2019 la  Commissione  si  riuniva  di  nuovo al  fine di  ultimare  l'esame degli
elaborati prodotti dai candidati in occasione della seconda prova scritta, come risulta dal relativo
verbale;
- che in data 03.10.2019 la Commissione si riuniva per la valutazione dei titoli dei soli candidati
risultati idonei alle due prove scritte, stabilendo altresì che la prova orale si sarebbe tenuta il giorno
25 ottobre 2019 alle ore 9.00, come risulta dal relativo verbale;
- che con propria determinazione n. 387 del 04.10.2019 (Reg. Gen. n. 781/2019) i predetti verbali
venivano approvati e successivamente pubblicati al fine di informare gli idonei circa la data e la
sede di svolgimento della prova orale (prot. Albo n. 1269 e n. 1270);
- che con propria determinazione n. 400 del 21.10.2019 (Reg. Gen. n. 828/2019), in vista della
prova  orale  del  25.10.2019,  venivano  nominati  i  commissari  incaricati  della  valutazione  delle
idoneità delle capacità informatiche e della conoscenza della lingua inglese;
- che in data 25.10.2019 aveva luogo la prova orale, le cui operazioni sono riportate nel verbale n. 8,
allegato  alla  presente  quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale,  il  quale  riporta  la  graduatoria
definitiva degli idonei e il nome del primo classificato risultato vincitore del concorso in oggetto;
Ritenuto  quindi  di  procedere  con  l'approvazione  del  verbale  anzidetto,  disponendone  la
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell'ente,  all'albo  pretorio  on  line  e  nell'apposita  sezione  di
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Amministrazione Trasparente;
Viste a tal riguardo le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in
atti  e documenti amministrativi,  effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da
soggetti  pubblici  e  da  altri  enti  obbligati",  (Pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  134 del  12
giugno  2014),  ed  in  particolare  il  passaggio  seguente:  3.b.  Graduatorie  Con  riguardo  alla
pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali – nonché, nei casi (e con le
modalità) previsti, dei risultati di prove intermedie – di concorsi e selezioni pubbliche e di altri
procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie, restano salve le normative di settore che
ne  regolano  tempi  e  forme  di  pubblicità  (es.  affissione  presso  la  sede  dell’ente  pubblico,
pubblicazione  nel  bollettino  dell’amministrazione  o,  per  gli  enti  locali,  all’albo  pretorio).  Tale
regime di conoscibilità, come già rilevato in passato dal Garante, assolve alla funzione di rendere
pubbliche le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e/o dall’ente pubblico procedente,
anche al fine di consentire agli interessati l’attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di
controllo della legittimità delle procedure concorsuali o selettive. Anche a questo riguardo devono
essere diffusi  i  soli  dati  pertinenti  e non eccedenti  riferiti  agli  interessati.  Non possono quindi
formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di
telefonia fissa o mobile, l’indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l’indicatore
Isee, il numero di figli disabili o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli
interessati (cfr. art. 22, comma 8, del Codice), ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità,
disabilità o handicap fisici e/o psichici.";
Ritenuto inoltre di avviare le opportune verifiche in merito ai requisiti ed ai titoli dichiarati  dal
candidato risultato idoneo vincitore, al fine di addivenire quanto prima alla stipula del contratto di
lavoro ai sensi dell'art. 16 del bando di concorso e alla presa in servizio dello stesso;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e, in particolare, l’articolo 91;
Visto lo statuto comunale

DETERMINA

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto:
1) di approvare il verbale della Commissione di concorso n. 8 del 25.10.2019, che si allega alla
presente determinazione per costituirne sua parte integrante e sostanziale;
2) di  approvare la  graduatoria  definitiva dei  candidati  risultati  idonei,  che si  compone di  n.  17
candidati, risultando vincitore del concorso solo quello collocato al primo posto;
3) di incaricare l'ufficio personale al fine di effettuare le necessarie verifiche  in merito ai requisiti
ed ai titoli dichiarati dal candidato risultato idoneo vincitore, al fine di addivenire quanto prima alla
stipula del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 16 del bando di concorso e alla presa in servizio dello
stesso;
4) di dare atto che la pubblicazione di cui al punto primo sarà effettuata con valore di notifica agli
interessati,  all'albo  pretorio  on  line,  nell'apposita  sezione  del  sito  istituzionale  del  Comune  di
Trevignano  Romano  dedicata  al  concorso  in  oggetto,  sulla  Home  page  nella  sezione
Informacomune e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.

Il Responsabile del Settore
Dott. Moreschini Ivano
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_______________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli 
interni in ordine alla proposta n.ro 1256 del 28/10/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto  di  regolarità  tecnica  firmato  dal  Responsabile  del  Servizio  MORESCHINI  IVANO in  data
28/10/2019.
_______________________________________________________________________________________

Non rilevante sotto il profilo contabile
_______________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1360

Ai  sensi  dell'art.  124  del  T.U.  267/2000  il  Responsabile  della  Pubblicazione  dott.ssa  DE  SANTIS
DONATELLA attesta che in data  28/10/2019 si  è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della
Determinazione N.ro  845 con oggetto:  CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO  PART  TIME  AL  50%  DI  UN  POSTO  DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO
TECNICO  CAT.  D1.  APPROVAZIONE  VERBALE  N.  8  DEL  25.10.2019  E  APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI IDONEI..

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 28/10/2019.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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