
  

 

 

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

 

P.E.G.   N. 1 
 

PERSONALE 
 

Determinazione n° 18 
 

N° progressivo generale 291 

In data 12.02.2020 
 

OGGETTO:  

CONCORSO  PUBBLICO  PER  LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO   E  

INDETERMINATO  DI  DIRIGENTE  TECNICO  PRESSO IL SETTORE  II  DEL  

COMUNE  DI  FIANO  ROMANO  - APPROVAZIONE ELENCHI CANDIDATI AMMESSI 

ED ESCLUSI. 
 

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. 13 del 13/03/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 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. 81 del 06.06.2019,  la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione e Piano degli Obiettivi 2019-2021, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 

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

- che con Decreto Sindacale n. 9/2016 è stato conferito al Dott. Fraticelli Francesco l’incarico 

di Dirigente del Settore I - Amministrativo Finanziario; 

- che al Dott. Francesco Fraticelli, 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 2019 denominato “Servizio Affari Generali – Personale”, in relazione al disposto 

dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000  n. 267; 
 

Vista la proroga dei piani esecutivi di gestione adottata con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 

09/01/2020; 
 

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: 

 il vigente Regolamento comunale contente la disciplina per le procedure di concorso, 

selezioni, accesso all’impiego dei dipendenti e le disposizioni in tema di mobilità 

obbligatoria e volontaria contenute nel medesimo, approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 133 del 19.10.2017; 

 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”, 

nella quale è prevista per l’anno 2019 l’assunzione di n. 1 unità Dirigente, con contratto a 

tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Settore II - tecnico da assumere per mezzo di 

mobilità obbligatoria ex art 34 bis D.Lgs 165/2001/volontaria ex art 30 D.Lgs 

165/2001/utilizzo graduatorie di altri enti/concorso pubblico; 
 

Premesso che: 

 con determinazione dirigenziale n. 1609 del 24.10.2019 veniva approvato lo schema di 

bando di concorso pubblico per la copertura di  n.  1  posto di Dirigente Tecnico, con 

contratto a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Settore II - tecnico del Comune di 

Fiano Romano 

 in data 12.11.2019 il suddetto bando per estratto veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 89 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - per trenta giorni 

naturali e consecutivi 

 il sopracitato bando di concorso è stato altresì pubblicato sul sito dell’Amministrazione 

comunale alla sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso ed in primo piano 

sulla home page del sito istituzionale  

 il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione veniva fissato 

alla data del 12.12.2019 

 entro il predetto termine sono pervenute n. 55 domande di partecipazione; 
 

Considerato che: 

 l’articolo 22, comma 1, del Regolamento comunale per le procedure di concorso, selezione e 

accesso all'impiego dei dipendenti, rubricato “AMMISSIONE DEI CANDIDATI”  prevede 

che “l'ammissione alla selezione, disposta con atto del dirigente competente in materia di 

personale scaduto il termine fissato nell'avviso di selezione, è preceduta dall'istruttoria 

delle domande che consiste nella verifica del possesso dei requisiti sostanziali e formali 

previsti dal bando per la partecipazione ad una determinata selezione, sulla scorta delle 

dichiarazioni rese dal candidato nell'istanza di partecipazione”; 

 l’articolo 22, comma 5, del Regolamento comunale per le procedure di concorso, selezione e 

accesso all'impiego dei dipendenti, rubricato “AMMISSIONE DEI CANDIDATI”  recita: 

“Di norma la verifica delle dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti e/o dei titoli 

dichiarati, verrà effettuata prima di procedere alle prove d'esame. Detta verifica può 

avvenire anche in un momento successivo ma comunque sempre prima dell'assunzione dei 

vincitori della selezione e di coloro che, a procedura selettiva espletata, risultando 

utilmente collocati nella graduatoria, verranno assunti”. E il successivo comma 6 prevede 

che “Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati dal candidato nella 

domanda di partecipazione alla selezione darà luogo alla non stipulazione del contratto 

individuale di lavoro e produrrà la modificazione della graduatoria già approvata”; 

 l’istruttoria preliminare è stata effettuata dal Servizio Affari generali e Personale – Ufficio 

Personale per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del bando di 

concorso, ai fini dell’ammissione da parte dei candidati che hanno presentato domanda di 



  

 

partecipazione nei termini, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati nelle proprie 

domande; 

 in sede istruttoria è emersa la necessità di acquisire chiarimenti in merito all’effettivo 

possesso dei requisiti di partecipazione, atteso che le dichiarazioni rese da alcuni 

partecipanti non permettevano all’Ente la verifica circa la conformità a quanto richiesto nel 

bando  di concorso; 

 pertanto, in data 31.01.2020 è stato attivato il necessario sub-procedimento e sono state 

inoltrate le richieste di chiarimenti relativamente ad alcune domande di partecipazione 

rispetto a dichiarazioni o elementi mancanti e sanabili in base alle prescrizioni di cui al 

bando di concorso, assegnando un termine perentorio per il perfezionamento degli 

atti/informazioni richiesti; 

 il Responsabile del procedimento ha effettuato l’esame delle domande pervenute e dei 

documenti prodotti ai fini della ammissibilità, per cui con il presente provvedimento si rende 

necessario dichiarare l’ammissibilità delle domande regolari e l’esclusione di quelle con 

irregolarità non sanabili; 
 

Dato atto che: 

 in riferimento alla domanda di partecipazione acquisita agli atti con prot. n. 37994/2019 con 

nota prot. n. 3381/2020 ai fini dell’ammissione alla selezione pubblica, l’Amministrazione 

ha richiesto al candidato chiarimenti rispetto a quanto già dichiarato in sede domanda di 

partecipazione in ordine alla tipologia di laurea conseguita; 

 il candidato in data 10.02.2020 ha riscontrato la nota dell’Amministrazione fornendo le 

opportune specificazioni in ordine al titolo di studio posseduti (protocollo di acquisizione 

agli atti dell’Ente n. 4452/2020);  

 in riferimento alle domande di partecipazione acquisite agli atti con prot. nn. 37955/2019 e 

37959/2019 con note prot. nn. 3384/2020 e 3382/2020, l’Amministrazione ha richiesto 

integrazione documentale in relazione a elementi sanabili; 

 solamente uno predetti candidati ha provveduto a rincontrare e sanare la propria posizione 

integrando la documentazione richiesta protocollo di acquisizione agli atti dell’Ente n. 

4454/2020); 
 

Ritenuto di dover approvare gli elenchi di cui sopra, al fine di procedere all’espletamento delle 

prove selettive previste dal bando di concorso,le cui date saranno rese note ai partecipanti alla 

procedura con pubblicazione del relativo diario sul sito istituzionale dell’Ente; 
 

Ritenuto, altresì, di non precedere allo svolgimento delle prove preselettive, stante il numero non 

elevato delle domande pervenute e al fine di assicurare la più ampia partecipazione alle prove 

concorsuali; 
 

Richiamati: 

 il D.P.R. 487/1994 ss.mm.ii; 

 il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;  

 il vigente Regolamento disciplinante le procedure di concorso, selezione ed accesso agli 

impieghi dei dipendenti; 

 i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Enti Locali; 
 

DETERMINA 

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

1. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento comunale per le procedure di 

concorso, selezione e accesso all'impiego dei dipendenti, rubricato “AMMISSIONE DEI 

CANDIDATI”, sono state svolte tutte le attività istruttorie; 

 



  

 

2. Di approvare gli allegati elenchi, rispettivamente, dei candidati ammessi ed esclusi dalle 

prove concorsuali per la copertura di  n.  1  posto con contratto a tempo pieno ed 

indeterminato, di Dirigente Tecnico da assegnare al Settore II –Tecnico del Comune di Fiano 

Romano; 
 

3. Di dare atto, nello specifico, che risultano: 

a. n. 49 candidati ammessi con riserva 

b. n. 6 esclusi; 
 

4. Di precisare che il possesso dei requisiti per l’assunzione sarà oggetto di verifica da parte 

dell’ufficio competente relativamente al candidato risultato vincitore; 
 

5. di comunicare individualmente ai candidati non ammessi alla procedura selettiva, la non 

ammissione, con le relative motivazioni, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

pec, ovvero presso l’indirizzo/domicilio, indicato dagli stessi sulla domanda di 

partecipazione; 
 

6. di dare atto che, stante il numero non elevato di partecipanti, le prove concorsuali non 

saranno precedute dallo svolgimento delle prove preselettive e, pertanto, tutti i candidati 

sono ammessi alle prove concorsuali; 
 

7. di dare atto che il calendario delle prove d’esame sarà reso noto ai partecipanti alla 

procedura concorsuale con pubblicazione del relativo diario sul sito istituzionale dell’Ente, 

previa costituzione e nomina di apposita commissione esaminatrice, cui saranno demandati 

gli adempimenti di competenza; 
 

8. Di disporre la pubblicazione in elenco degli allegati alla presente determinazione, all’Albo 

Pretorio online di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, e nella sezione trasparenza – 

bandi di concorso; 
 

9. Di dare atto che la presente determinazione non comportando assunzione di impegno di 

spesa è esecutiva dal giorno stesso della sottoscrizione da parte del sottoscritto 

Responsabile. 
 

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. Fraticelli Francesco) 

_________________________________ 

 

 

 

Data  

12.02.2020 

 
 

 

 



  

 

ELENCHI CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI 
 

CONCORSO  PUBBLICO  PER  LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI DIRIGENTE TECNICO PRESSO IL SETTORE II DEL COMUNE 

DI FIANO ROMANO 
 

ELENCO AMMESSI 
NUM. COGNOME NOME ESITO ISTRUTTORIA 

1 ARCESE LUISA AMMESSO/A CON RISERVA 

2 BRIZI ANDREA AMMESSO/A CON RISERVA 

3 BUBBICO MELISSA AMMESSO/A CON RISERVA 

4 BUZZI NADIA AMMESSO/A CON RISERVA 

5 CARDOLI DANIELE AMMESSO/A CON RISERVA 

6 CESTRA PAOLO AMMESSO/A CON RISERVA 

7 CIRALLI MARCO AMMESSO/A CON RISERVA 

8 COLASANTI BERNARDINA AMMESSO/A CON RISERVA 

9 CURCIO GIANCARLO AMMESSO/A CON RISERVA 

10 CURRA' ALESSANDRO AMMESSO/A CON RISERVA 

11 DE CAROLIS ANDREA AMMESSO/A CON RISERVA 

12 DE DOMINICIS CARLO AMMESSO/A CON RISERVA 

13 DE SIMONE ANDREA AMMESSO/A CON RISERVA 

14 DI MARCO ROBERTO AMMESSO/A CON RISERVA 

15 DI MARIO LUCIANO AMMESSO/A CON RISERVA 

16 FALLICA SALVATORE AMMESSO/A CON RISERVA 

17 FIORI IOLANDA AMMESSO/A CON RISERVA 

18 GADDINI SILVIA AMMESSO/A CON RISERVA 

19 GIGLIO FEDERICA AMMESSO/A CON RISERVA 

20 IERARDI ROSARIO AMMESSO/A CON RISERVA 

21 LATINI ANNALISA AMMESSO/A CON RISERVA 

22 LOZZI LUCA AMMESSO/A CON RISERVA 

23 LUCERA ANTONIO AMMESSO/A CON RISERVA 

24 LUPI FEDERICO AMMESSO/A CON RISERVA 

25 MARCOZZI MASSIMO AMMESSO/A CON RISERVA 

26 MARINO ESTELLA AMMESSO/A CON RISERVA 

27 MARTA CARLO AMMESSO/A CON RISERVA 

28 MASCI  MAURO AMMESSO/A CON RISERVA 

29 MASTROPIETRO STEFANIA AMMESSO/A CON RISERVA 

30 MESSINA DOMENICO AMMESSO/A CON RISERVA 

31 NAPOLEONI PAOLO AMMESSO/A CON RISERVA 

32 NATILI MARIA ALESSANDRA AMMESSO/A CON RISERVA 

33 NEGRI GIOVANNA AMMESSO/A CON RISERVA 

34 PACCOSI MARCO AMMESSO/A CON RISERVA 

35 PANETTA VITO ROCCO AMMESSO/A CON RISERVA 

36 PARISINI MARCELLA AMMESSO/A CON RISERVA 

37 PETRIGNANI FEDERICO AMMESSO/A CON RISERVA 

38 PICCOLO BRUNO AMMESSO/A CON RISERVA 

39 PREVITI ROSARIO AMMESSO/A CON RISERVA 

40 PROIETTI ANDREA AMMESSO/A CON RISERVA 

41 RESTANTE MARIO AMMESSO/A CON RISERVA 

42 ROSATI SANDRO AMMESSO/A CON RISERVA 

43 SABATINI MASSIMO AMMESSO/A CON RISERVA 

44 SANTAMARIA EGIDIO AMMESSO/A CON RISERVA 

45 SATALINO DOMENICO AMMESSO/A CON RISERVA 

46 SCHIAVONI STEFANIA AMMESSO/A CON RISERVA 

47 TONINELLO ORNELLA AMMESSO/A CON RISERVA 

48 TUFFO LUIGI AMMESSO/A CON RISERVA 

49 VITTORI FEDERICO AMMESSO/A CON RISERVA 
 



  

 

 

ELENCO ESCLUSI 
 
 

num. NUM. PROT DATA PROT. MOTIVAZIONE ESCLUSIONE 

1 37936 12/12/2019 MANCATA ALLEGAZIONE DOCUMENTO DI IDENTITA' 

2 37954 12/12/2019 
OMESSA DICHIARAZIONE REQUISITO DI ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

3 37790 11/12/2019 
OMESSA DICHIARAZIONE REQUISITO DI ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

4 37955 12/12/2019 
MANCATO RISCONTRO AL SUB PROCEDIMENTO DI 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 

5 35137 19/11/2019 
MANCATO POSSESSO REQUISITO DI AMMISSIONE 
DEL TITOLO DI STUDIO 

6 37947 12/12/2019 
OMESSA DICHIARAZIONE REQUISITO DI ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CONCORSO  PUBBLICO  PER  LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE TECNICO PRESSO IL 

SETTORE II DEL COMUNE DI FIANO ROMANO  
 

AVVISO MANCATO SVOLGIMENTO 

DELLE PROVE PRESELETTIVE 

E PUBBLICAZIONE CALEDARIO PROVE 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

 

Richiamati 

 l’art. 35 del vigente Regolamento comunale contente la disciplina per le procedure di 

concorso, selezioni, accesso all’impiego dei dipendenti e le disposizioni in tema di mobilità 

obbligatoria e volontaria contenute nel medesimo, approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 133 del 19.10.2017; 

 il bando di concorso in oggetto richiamato e, in particolare, l’art. 5; 
 

Preso atto del contenuto numero delle domande di partecipazione pervenute; 
 

RENDE NOTO  

CHE NON SARANNO EFFETTUATE PROVE PRESELETTIVE. 
 

I candidati ai quali non è stata individualmente comunicata l’esclusione dal concorso sono, pertanto, 

sin da ora convocati con riserva a sostenere le prove concorsuali secondo il seguente calendario: 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – giorno 10.03.2020 con inizio alle ore 09:00 presso Sala 

Conferenze del Castello Ducale Orsini, sito in piazza G. Matteotti 21/A  

 

 

SECONDA PROVA SCRITTA – giorno 16.03.2020 con inizio alle ore 09:00 presso Sala 

Conferenze del Castello Ducale Orsini, sito in piazza G. Matteotti 21/A  

 

PROVA ORALE - giorno 25.03.2020 con inizio alle ore 09:00 presso l’Aula Consiliare, sita in 

piazza G. Matteotti 2 

 

I PARTECIPANTI DOVRANNO PRESENTARSI PRESSO LE SUINDICATE SEDI ALLE 

ORE 08:00 AL FINE DI EFFETTUARE LE PROCEDURE DI REGISTRAZIONE. 

 

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i concorrenti dovranno essere muniti di un valido 

documento di riconoscimento. 

Il calendario delle prove, come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Eventuali modifiche relative alle date e/o alla sede di svolgimento delle prove saranno comunicate 

tempestivamente ai candidati, secondo le medesime modalità. 

 Il candidato che non si presenti nel giorno, luogo ed ora indicato, viene considerato rinunciatario 

alla selezione e ritenuto in ogni caso escluso dal concorso, indipendentemente dalla causa della 

mancata presentazione. La mancata presenza equivarrà a rinuncia alla prova concorsuale anche se 

l’assenza fosse dipendente da causa di forza maggiore. 

 

Fiano Romano, …………..       Il Dirigente Settore I 

                 Dott. Francesco Fraticelli 

 



  

 

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

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 12.02.2020 e così per 15 giorni 

consecutivi. 
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		2020-02-12T11:09:45+0100
	Conferma ricezione




