
 

 

 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

P.E.G.   N. 1 
 

PERSONALE 

 
Determinazione n° 3 
 
N° progressivo generale 63 
In data 15.01.2020 
 
OGGETTO:  
CONCORSO  PUBBLICO  PER  LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CAT. D/D1  A  
TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO   -  
PROFILO  PROFESSIONALE  -  ISTRUTTORE  DIRETTIVO AM MINISTRATIVO,  DA  
ASSEGNARE AL SETTORE I, CON RISERVA DI N.  1 POSTO AI SENSI DELL'ART. 52 
COMMA 1 BIS DEL D.LGS 165 DEL  2001 A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO IN 
SERVIZIO PRESSO IL  COMUNE  DI FIANO ROMANO CON CON TRATTO DI 
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - APPROVAZIONE VERBALI , 
GRADUATORIA FINALE DI MERITO E NOMINA VINCITORI  
 

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. 81 del 19.07.2018, avente ad oggetto “Adozione 
del piano triennale dei fabbisogni del personale 2018-2020. Determinazione dotazione 
organica e piano occupazionale dell’Ente”, nella quale prevedeva per l’anno 2019 
l’assunzione di n. 2 unità categoria giuridica D1 Istruttore Direttivo Amministrativo, con 
contratto a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Settore Amministrativo 
Finanziario  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  con riserva di un 
posto ai sensi dell’ art 35 e 52 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii 

− 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 si confermava la previsione per l’anno 2019 l’assunzione di n. 2 unità categoria 
giuridica D1 Istruttore Direttivo Amministrativo, con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato, da assegnare al Settore I Amministrativo Finanziario  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  con riserva di un posto ai sensi dell’art 35 e 52 
del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii 

 
Premesso che: 

− in relazione ai posti come sopra descritti sono state espletate, con esito negativo, le 
procedure di mobilità obbligatoria e volontaria di cui agli artt. 34bis e 30 del D. Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii. 

− con determinazione dirigenziale n. 1145 dell’11.07.2019 veniva approvato lo schema di 
bando di concorso pubblico per la copertura di  n.  2  posti  categoria  D/D1 con contratto a 
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Settore I Amministrativo Finanziario con 
riserva di un posto ai sensi dell’art 35 e 52 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii; 

− in data 30.07.2019 il suddetto bando per estratto veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 60 - 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 29.08.2019; 

− entro il predetto termine sono pervenute n. 61 domande di partecipazione; 
 

Considerato 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 e, con determinazione dirigenziale n. 1382 del 
05.09.2019 sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi, e 
specificatamente: 

a. n. 57 candidati ammessi con riserva 
b. n. 4 esclusi per mancanza dei requisiti specifici richiesti dal bando di concorso; 

precisando che il possesso dei requisiti per l’assunzione sarà oggetto di verifica da parte 
dell’ufficio competente relativamente al candidato risultato vincitore; 

− ai sensi dell’art. 44 del Regolamento comunale per le procedure di concorso, selezione e 
accesso all'impiego dei dipendenti, rubricato “COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
COMPOSIZIONE, con determinazione dirigenziale n. 1481 del 27.09.2019, così come 
rettificata con determinazione dirigenziale n. 1539 del 09.10.2019 è stata nominata e 
costituita la Commissione esaminatrice del concorso in argomento; 

− con determinazione dirigenziale n. 1915 del 10.12.2019, ai fini dell’esperimento delle prove 
orali, si è proceduto ad integrare la suddetta Commissione con un membro aggiunto 
aggregato esperto in lingue straniere; 

 

Dato atto che al termine delle operazioni selettive, la Commissione ha trasmesso gli atti relativi ai 
lavori dalla stessa svolti all’ufficio del personale per gli adempimenti di competenza; 
 
Verificato che, la Commissione esaminatrice ha portato a termine le procedure selettive e a seguito 
dell'esame dei verbali redatti dalla Commissione medesima (che rimangono acquisiti agli atti 
dell’ufficio), le operazioni concorsuali si sono svolte regolarmente, nel rispetto delle norme stabilite 
dalla legge e nel rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento Comunale 
 

Rilevato che il bando di concorso prevede l’assegnazione delle posizioni sopra descritte nell’ambito 
del Settore I, i candidati interni attualmente assegnati presso altri settore del’Ente, qualora vincitori 
e al verificarsi delle previsioni di legge, saranno conseguentemente assunti e contrattualizzati  
nell’ambito del settore I Amministrativo Finanziario; 
 
Ritenuto dover provvedere all’approvazione dei lavori della Commissione del concorso in oggetto 
e di approvare, conseguentemente, la relativa graduatoria finale di merito degli idonei di cui al 
verbale n. 7 del 12.12.2019 come di seguito indicato: 
 

NUMERO COGNOME NOME 
Voto I° 
Prova 
Scritta 

Voto II° 
Prova 
Scritta 

Voto 
Prova 
Orale 

Totale 

1 ZISA VINCENZO 22 28 29 79 
2 CAVALLINI  GIOVANNI 29 22 27 78 

3 GIANFREDA 
LUIGI FRANCESCO 
MARCELLO 

25 22 29 76 

4 MATTIANGELI GIUSEPPE 24 27 24 75 
5 GATTA FEDERICA 22 27 25 74 
6 ALIVERNINI STEFANIA 23 25 25 73 
7 ANGELINI SIMONA 23 26 23 72 
8 PANUCCI SIMONA 25 23 23 71 
9 GUIDI  LUCIA 21 26 22 69 
10 LOCCHI  PIERA 21 26 21 68 

 
Richiamati: 

− 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 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 3 della Legge 241/1990  
 

1. DI APPROVARE i lavori della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami  
per la copertura di n.  2  posti  categoria  D/D1 con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato, da assegnare al Settore I Amministrativo Finanziario con riserva di un posto 
ai sensi dell’art 35 e 52 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii, da assegnare al Settore I, così come 
risulta dai verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7 conservati agli atti dell’ufficio 
personale del comune di Fiano Romano e che, anche se non materialmente allegati, 
costituisco parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

2. DI APPROVARE  la seguente graduatoria di merito: 
 

N. COGNOME NOME 
Voto I° 
Prova 
Scritta 

Voto II° 
Prova 
Scritta 

Voto 
Prova 
Orale 

  Totale ESITO 

1 ZISA VINCENZO 22 
 

28 
 

29 
 

79 
VINCITORE  

2 CAVALLINI  GIOVANNI 29 
 

22 
 

27 
 

78 
VINCITORE  

3 GIANFREDA 
LUIGI FRANCESCO 
MARCELLO 

25 22 29 76 
IDONEO 

NON 
VINCITORE 

4 MATTIANGELI GIUSEPPE 24 
 

27 
 

24 
 

75 
IDONEO 

NON 
VINCITORE 

5 GATTA FEDERICA 22 
 

27 
 

25 
 

74 
IDONEA 

NON 
VINCITRICE 

6 ALIVERNINI STEFANIA 23 
 

25 
 

25 
 

73 
IDONEA 

NON 
VINCITRICE 

7 ANGELINI SIMONA 23 
 

26 
 

23 
 

72 
IDONEA 

NON 
VINCITRICE 

8 PANUCCI SIMONA 25 
 

23 
 

23 
 

71 
IDONEA 

NON 
VINCITRICE 

9 GUIDI  LUCIA 21 
 

26 
 

22 
 

69 
IDONEA 

NON 
VINCITRICE 

10 LOCCHI  PIERA 21 
 

26 
 

21 
 

68 
IDONEA 

NON 
VINCITRICE 

 
3. DI DARE ATTO CHE  con riferimento alla predetta graduatoria di merito definitiva nessun 

candidato idoneo ha dichiarato di avere diritto alla riserva di cui all'articolo 1014, comma 1, 
del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle 
Forze Armate, congedati senza demerito, e pertanto il posto e coperto dai concorrenti non 
riservatari seguendo l'ordine della graduatoria di merito; 

 

4. DI NOMINARE  vincitori del concorso i seguenti, come risultante dai suddetti verbali: 
a. VINCENZO ZISA: primo classificato tra i candidati esterni  
b. GIOVANNI CAVALLINI: primo classificato tra i candidati interni che hanno fruito 

della riserva  



 

 

che verranno assunti, con successivo provvedimento, previo accertamento del possesso dei 
requisiti prescritti per l'assunzione previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e dal 
bando di concorso, mediante stipula di contratto individuale di lavoro. 

 
5. DI DARE ATTO CHE  il candidato interno risultato vincitore, attualmente assegnato ad 

altro settore, sarà assunto e contrattualizzato nell’ambito del Settore I, così come da bando di 
concorso, rinviando a successivo atto da parte dell’organo competente l’adeguamento 
formale dell’organigramma dell’Ente; 

 
6. DI INCARICARE  l’Ufficio Personale, tenuto conto delle disposizioni normative in 

materia, ed in particolare dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché delle 
prescrizioni del relativo bando di concorso, di ogni adempimento connesso al presente atto, 
ivi compreso: 

a. accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione 
b. convocazione dei candidati dichiarati vincitori al fine della sottoscrizione del relativo 

contratto individuale di lavoro, previa presentazione della documentazione prevista 
c. procedere, in seguito alla stipula del relativo contratto, all’inquadramento degli 

interessati nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo di 
categoria giuridica D – posizione economica D1; 

 
7. DI DARE ATTO  CHE le assunzioni disposte con la presente determinazione rientrano nel 

limite delle facoltà assunzionali dell’Ente, nel rispetto dei vincoli previsti in materia di spese 
di personale, e che la spesa conseguente trova capienza sui competenti capitoli del bilancio 
dell’Ente; 

 
8. DI DARE ATTO CHE  la graduatoria rimarrà efficace per il termine fissato dalla normativa 

vigente e potrà essere utilizzata nei limiti di validità e secondo l'ordine della stessa secondo 
le previsioni di legge vigenti in materia; 

 
9. DI DARE ATTO CHE  il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso verrà inserito nella sezione 
Amministrazione trasparenza – concorsi.  

 
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 
     F.to   (Dott. Fraticelli Francesco) 
 
_________________________________ 

 
Data  
15.01.2020 
 
===================================================================== 



 

 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 15.01.2020 e così per 15 giorni 
consecutivi. 
 

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


