
 

 

 

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

 

P.E.G.   N. 1 
 

PERSONALE 

 

Determinazione n° 37 
 

N° progressivo generale 961 

In data 20.07.2021 
 

OGGETTO:  

CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  A TEMPO INDETERMINATO  

PART-TIME AL 50% DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    CONTABILE    

CAT.    C/C1.    RETTIFICA E INTEGRAZIONE  DELLA LISTA DEI CANDIDATI AMMESSI DI 

CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1370/2020  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 

23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 

Richiamata la deliberazione n. 23 del 31/05/2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 
 

Dato atto: 

- che con deliberazione n. 70  del 25/06/2021,  la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione e Piano degli Obiettivi 2021-2023, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 

Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

- che con Decreto Sindacale n. 3 del 18/01/2021 è stato conferito al Dott. Vito Dionisi 
l’incarico di Dirigente del Settore I – Amministrativo Finanziario; 

- che al Dirigente del Settore I Amministrativo Finanziario è stata affidata la responsabilità 

della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 1 per l’esercizio 2021 

denominato “Servizio Affari Generali e  Servizio della Programmazione  Economico-

Finanziaria ”, in relazione al disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000  n. 267; 
 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 



 

 

 

Richiamati: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 16.05.2019, avente ad oggetto “Adozione 

del piano triennale dei fabbisogni del personale 2019-2021. Piano occupazionale dell’Ente”,  

• la deliberazione di G.C. n. 96 del 10.09.2020 con la quale si approvava il piano 

occupazionale dell’Ente, con la previsione, per l’anno 2020, dell’assunzione, a tempo 

indeterminato e parziale al 50%, di n. 4 unità di personale con profilo di istruttore 

amministrativo contabile cat. C/C1 da assegnare ai Settori I e II;  

• la determinazione reg. gen. 1108 del 04.08.2020 con la quale è stata indetta la procedura 

concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali)  

di n. 4 istruttori amministrativi categoria C1 e l'approvazione del relativo bando pubblicato  

sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale  Concorsi ed esami n. 66 del 25.08.2020 all’Albo 

Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente;  
 

Dato atto che: 

• a seguito della relativa istruttoria e accertamenti preliminari, con determinazione n. 1370 del 

06.10.2020 si è provveduto ad approvare l’elenco dei candidati ammessi alla procedura 

concorsuale in parola e l'elenco dei candidati esclusi con indicazione della relativa causa di 

esclusione, nonché dell’elenco dei candidati esonerati dallo svolgimento della prova 

preselettiva; 

• con determinazione n. 1424 del 13.10.2020  sono stati nominati i componenti della 

Commissione giudicatrice per l’espletamento del concorso pubblico sopra indicato; 
 

Visto l'avviso del 06.10.2020  con il quale veniva comunicata la data per la prova preselettiva 

inerente la procedura in argomento, fissata per il giorno 20.10.2020 
 

Visto la procedura preselettiva svoltasi in data 20.10.2020 curata dalla Società Ales SRL, con sede 

in via G. Boccaccio n. 8 – 09047 Selargius (CA) appositamente incaricata; 
 

Visto che la ditta incaricata ha consegnato tutto il materiale della procedura preselettiva svoltasi in 

data 20.10.2020 all'ufficio scrivente che lo ha verificato e controllato; 
 

Preso atto che tale elenco è stato anche pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente lo stesso giorno 

20.10.2020 al fine di rendere tempestivamente informati i candidati; 
 

Vista la determina  n. 1471 del 27.10.2020  con la quale si è preso atto dei risultati della prova 

preselettiva del concorso in argomento; 
 

Dato atto che, a seguito di segnalazione da parte dell’interessato (prot. n. 10588/2021) e di ulteriore 

verifica effettuata dall’ufficio competente, è emerso che per mero errore materiale nella sopra citata 

determina di ammissione dei candidati  alle successive prove scritte non è stato inserito un 

candidato in possesso dei requisiti di legge ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis legge 104/92 di 

accesso diretto alle prove scritte medesime 
 

Dato atto, pertanto, che risulta necessario procedere all’errata corrige e alla conseguente 

integrazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte in riferimento al candidato istante, in 

quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della legge 104/92; 
 

Ritenuto di provvedere in merito apportando le opportune correzioni e modifiche all’elenco di cui 

all’allegato C della propria determinazione n. 1370/2020 
 

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai 

sensi e per gli effetti dell’ art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 



 

 

Visti: 

• L. 241/1990 e s.m.i.; 

• il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;  

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• il vigente regolamento per l'accesso all'impiego; 

• il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi; 

 

                          D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di procedere alla errata corrige dell’elenco di cui all’allegato C della determinazione n. 

1370/2020 che, conseguentemente, deve intendersi rettificato ed integrato mediante 

l’inserimento del candidato in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della legge 104/92 

(associato alla domanda di partecipazione prot. n.  26775/2020)  per l’accesso diretto alle 

prove scritte;  

2. per l’effetto, di dare atto che l'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso de quo si 

compone di n. 42 candidati così come riportato nell'allegato 1 della presente determinazione, 

di cui forma parte integrante e sostanziale;  

3. di confermare in ogni altra loro parte le determinazioni dirigenziali di cui in premessa; 

4. di pubblicare la presente determinazione e l’elenco degli ammessi alle prove scritte cosi 

come rettificato dal presente atto: 

a. all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi; 

b. nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente” 

sottosezione “Bandi di concorso”; 

c. nel sito istituzionale del Comune, sezione “Avvisi bandi di gara e concorsi". 

5. di dare atto che le pubblicazioni di cui al punto precedente  avranno valore di notifica agli 

interessati ad ogni effetto, non si darà luogo a comunicazioni personali ai singoli candidati. 

6. Di trasmettere il presente atto alla commissione di concorso nominata con propria 

determinazione n. 1424/2020 per i successivi adempimenti di competenza 

7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 
 

Di dare atto  che con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 
 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   

nella sezione amministrazione trasparente 

 

Il Dirigente del Settore I 

Amministrativo-Finanziario 

  Dott. Vito Dionisi 

 

_________________________________ 

Data  

20.07.2021 

 

 
 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 1 della determinazione dirigenziale n. ….del ……. 

 

BANDO DI CONCORSO PER L' ASSUNZIONE DI N. 4 UNITA’ DI PERSONALE A CON PROFILO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50%. 

ELENCO RETTIFICATO CANDIDATI  AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE 

 

num. Progr.  CANDIDATO 

1 AGOSTINI ALESSIA 

2 BONACASATA FABIO 

3 CANNONI DANIELE 

4 CASCINI ELENA 

5 CAVICCHIA DOMENICO 

6 CERRONE FRANCESCA 

7 CESOLINI ANDREA 

8 CIANCI VALENTINA 

9 DEL NEGRO MARTINA 

10 DI DOMENICO ELISA 

11 DI GIUSEPPE GESSICA 

12 DI PASQUALE MARCELLA 

13 FATTORI VALERIO 

14 FERRARO SILVIA 

15 FIORELLA CHIARA SAMANTA 

16 GASBARRONI ALESSIA 

17 GIAMMARINO CLAUDIO 

18 INDELICATO VINCENZA 

19 MANCINI FABIOLA 

20 MANCINI SIMONA 

21 MANETTI MARCO 

22 MANZIONE MARIANGELA 

23 MARIANI GIOVANNA 

24 MARIANO VINCENZO 

25 NOCELLI ENRICO 

26 OVIDI CONCETTA 

27 PATRIGNANI MONIA 

28 PIERI ROBERTA 

29 RUOCCO ANNUNZIATA 

30 RUSSO VERONICA 

31 SANTORO MARGHERITA 

32 SCARCIGLIA RAFFAELA 

33 SIROTTI FRANCESCA 

34 SOLIMAN LAILA 

35 STATUTI ALESSIA 

36 STENTELLA FRANCESCO 

37 TRAVARELLI SIMONA 

38 TROILI CLAUDIA 

39 URBINELLI DEBORA 

40 VETTORI SIMONA 

41 VIGNATO GIOVANNI 

42 VOLLARO FRANCESCA 

 

===================================================================== 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 20.07.2021  e così per 15 giorni 

consecutivi al  n.    627 del registro pubblicazioni 
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