
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE AMMINISTRATIVO

REGISTRO GENERALE N. 403 del 12/06/2019

DETERMINAZIONE N. 201 DEL 12/06/2019
PROPOSTA N. 632 DEL 10/06/2019

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO  PART-TIME  AL  50%  DI  UN  POSTO  DI  ISTRUTTORE
DIRETTIVO  TECNICO  CAT.  D1.  RETTIFICA  DELLA  LISTA  DEI  CANDIDATI
AMMESSI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 156/2019.

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;
RICHIAMATO l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

a) il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di
bilancio e di rendiconto vigenti  nel 2014, che conservano valore a tutti  gli  effetti  giuridici,
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma
1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo
schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma
15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
b) il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria
nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014,
ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78,
per  i  quali  trova applicazione  la  disciplina  dell'esercizio provvisorio prevista dal  principio
contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 29/03/2019 di nomina dei Responsabili di Settore valido fino
al 30/06/2019;
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); 
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
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homepage del sito istituzionale del Comune e nell’apposita sezione dell’Amministrazione
trasparente;

– 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  tali  esclusioni  venivano  comunicate  ai  diretti  interessati,  tra  i  quali  rientrava  l'Ing.
Gianluca Anzuini (domanda prot. n. 16063 del 05.12.2018) escluso per mancato pagamento
della tassa di concorso;

– che  con  nota  prot.  n.  6853  del  22.05.2019  l'Ing.  Gianluca  Anzuini  chiedeva  di  essere
riammesso al concorso producendo la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa entro i
termini previsti dal bando (pagamento effettuato in data 04.12.2018);

– che l'aver dimenticato di allegare la ricevuta del pagamento,  avvenuto comunque entro i
termini del bando, può ritenersi una mera irregolarità sanabile e che pertanto è opportuno
riammettere al concorso il candidato in oggetto;   

– che inoltre da un ulteriore riscontro effettuato sulle domande pervenute:
a) è emersa l'errata  inclusione dell'Arch.  Rita  Garofalo tra gli  esclusi  (prot.  n. 16835/2018) per
mancata  sottoscrizione  della  domanda,  la  quale  ha  però  presentato  nuova  domanda  di
partecipazione in data 22.01.2019 con prot. n. 971, che risulta corretta ai fini dell'ammissione;
b) è emersa l'errata ammissione della domanda prot n. 1989 del 11.02.2019, pervenuta al protocollo
generale dell'ente con raccomanda con ricevuta di ritorno, la quale deve ritenersi fuori termine in
ragione dell'art. 4 lett. B) del bando di concorso, che testualmente stabilisce con riferimento alla
modalità di invio con raccomandata, che “Non saranno prese in considerazione le domande che,
anche se spedite nei termini, pervengano all'Ente successivamente alla data di scadenza prevista
per la partecipazione alla selezione”;  
CONSIDERATO che il vigente Regolamento sulle procedure di accesso agli impieghi stabilisce
all’art. 14, comma 2, che il Responsabile della gestione giuridica del personale proceda all’esame
delle domande di concorso pervenute e della documentazione allegata ai soli fini dell’ammissibilità
dei concorrenti;
RITENUTO  di  provvedere  in  merito  apportando  le  opportune  modifiche  alla  propria
determinazione n. 156 del 06.05.2019:

 1) riammettendo i candidati GIANLUCA ANZUINI PROT. N. 16063 del 05.12.2018 e RITA
GAROFALO PROT. N. 971 del 22/01/2019;

 2) escludendo il candidato di cui alla domanda prot. n. 1989 del 11.02.2019
VISTE 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
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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, i risultati di test psicoattitudinali 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.";

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

 1) Di  modificare,  per  quanto  esposto  in  premessa,  l'elenco  degli  ammessi  riportato  nella
propria  precedente  determinazione  n.  156  del  06.05.2019,  includendovi  i  candidati
GIANLUCA ANZUINI PROT. N. 16063 del 05.12.2018 e RITA GAROFALO PROT. N.
971 del 22/01/2019;

 2) Di notificare ai predetti candidati la loro riammissione;
 3) Di escludere dalla procedura il candidato di cui alla domanda prot. n. 1989 del 11.02.2019 e

di procedere alla relativa notifica;
 4) Di dare atto che l'elenco degli ammessi al concorso pubblico per titoli ed esami – per la

copertura a tempo indeterminato part time al 50% – di un posto di istruttore direttivo tecnico
–  categoria  D  –  posizione  economica  D1,  si  compone  di  n.  116  candidati  riportati
nell'allegato A alla presente determinazione;

 5) Di dare atto che le domande di partecipazione al concorso in oggetto, complessivamente non
ammesse sono le seguenti:

1. PROT. N. 1846-08/02/2019 MANCA TASSA CONCORSO;
2. PROT. N. 1635-05/02/2019 NO TASSA CONCORSO;
3. PROT. N. 16411-11/12/2018 MANCA FIRMA NELLA DOMANDA;
4. PROT. N. 16368-11/12/2018 PENSIONATA INCOMPATIBILITA';
5. PROT. N. 1989-11/02/2019 FUORI TERMINE;

 6) Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line del Comune, sulla homepage del sito
internet istituzionale e nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso;

 7) Di  trasmettere  il  presente  atto  alla  commissione  di  concorso  nominata  con  propria
determinazione n. 178 del 22.05.2019.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Moreschini Ivano

_______________________________________________________________________________________

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 632 del 10/06/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
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Visto  di  regolarità  tecnica  firmato  dal  Responsabile  del  Servizio  MORESCHINI  IVANO in  data
12/06/2019.
_______________________________________________________________________________________

Non rilevante sotto il profilo contabile
_______________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 702

Ai  sensi  dell'art.  124  del  T.U.  267/2000  il  Responsabile  della  Pubblicazione  dott.ssa  DE  SANTIS
DONATELLA attesta che in data  12/06/2019 si  è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della
Determinazione N.ro  403 con oggetto:  CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA  A  TEMPO  INDETERMINATO  PART-TIME  AL  50%  DI  UN  POSTO  DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1. RETTIFICA DELLA LISTA DEI CANDIDATI
AMMESSI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 156/2019..

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 12/06/2019.

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