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PERSONALE 

 
Determinazione n° 96 

 

 

N° progressivo generale 680 

In data 06.06.2022 
 

 

OGGETTO:  

CONCORSO  PUBBLICO  PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.  3 

UNITA' DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON PROFILO    DI   

ISTRUTTORE   AMMINISTRATIVO   CAT.   C/C1 - APPROVAZIONE   ELENCO  DEI  

CANDIDATI  AMMESSI  ALLE  PROVE PRESELETTIVE 

 

IL DIRIGENTE  

PREMESSO 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; 

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

esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. n. 1 prorogato con la D.G. n. 3/2022 

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 ; 

VISTI E RICHIAMATI: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46/2021, inerente la programmazione  del fabbisogno di 

personale per il triennio 2021-2023, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

99/2021; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 19/11/2021 e la successiva Deliberazione di 

Giunta n. 24 del 25/02/2022 con cui veniva dato indirizzo al Dirigente del Settore I di dare 

attuazione al Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2021/2023 e di bandire i relativi 



 

 

concorsi per diversi profili professionali 

- la Deliberazione di Consiglio n. 38 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione finanziario 2022- 2024 la nota integrativa ed il Piano degli indicatori e dei risultati 

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

VISTI: 

- il Regolamento disciplinante le procedure di concorso, selezione ed accesso agli impieghi dei 

dipendenti, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 19/10/2017, modificato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 09/02/2021; 

- il D.L. 1° aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia 

da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, 

in G.U. Serie Generale n. 79 del 1° aprile 2021, convertito in L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 

31/05/2021, n. 128), e in particolare l’art. 10 “Misure per lo svolgimento delle procedure per i 

concorsi pubblici”; 

- la Deliberazione di Giunta n. 24 del 25/02/2022  di indirizzo per la indizione dei concorsi 

pubblici di cui alla programmazione di personale 2021-2023; 

- le linee guida ANCI in materia di svolgimento delle prove concorsuali da remoto;  

- il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici aggiornato in data 25 maggio 2022 a cura 

del Ministero della Salute; 

VISTA E RICHIAMATA la propria determinazione N. 58 progr. gen. n. 349 del 23/03/2022, con 

la quale è stato approvato il bando di concorso per la copertura di n. 3 unità di personale a tempo 

indeterminato e pieno con profilo di Istruttore Amministrativo cat. C/C1, inviato per estratto e 

pubblicato nella G.U. – sezione speciale 4° - n. 33 del 26/04/2022, nonché pubblicato in data 

26/04/2022 sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente 

RICORDATO che nel bando di concorso si precisava quanto segue: 

“Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE IN 

FORMATO TELEMATICO previa lettura del Bando di Concorso. Per potersi candidare il 

candidato deve essere in possesso di e-mail ordinaria personale (non pec) alla quale riceverà la 

mail di conferma dell’avvenuta candidatura. La compilazione della domanda deve essere effettuata 

secondo le specifiche tecniche rese disponibili sulla piattaforma on-line.   

La compilazione e l'invio on line della domanda devono essere effettuate accedendo da computer 

collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore 

diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari, Edge) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e 

Cookie (e compatibile anche con smartphone e tablet anche se consigliabile un computer) al sito 

dell’amministrazione comunale www.comune.fianoromano.rm.it – sezione Amministrazione 

trasparente – bandi di concorso - ed accedendo al presente bando si potrà compilare un modulo di 

registrazione seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute. 

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo 

correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il file riepilogativo 

del contenuto della domanda presentata, che sarà richiesta alla prima convocazione. 

La domanda di concorso generata dalla piattaforma, priva della scritta facsimile, dovrà essere solo 

stampata, datata e firmata dal candidato (la firma in calce alla domanda non deve essere 

autenticata, ma DEVE ESSERE RESA IN FORMA AUTOGRAFA) e verrà acquisita in sede di 

identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale (preselettiva o scritta se non verrà 

svolta la preselettiva). 

http://www.comune.fianoromano.rm.it/


 

 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata telematicamente ENTRO le ore 

24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando 

nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno 

successivo non festivo e la scadenza sarà sempre alle ore 24,00. Scaduti tali termini la procedura 

informatica verrà disattivata automaticamente e non sarà più possibile effettuare la compilazione 

della domanda.” 

PRESO ATTO dell’elenco delle domande di partecipanti al concorso in oggetto, presentate in via 

telematica entro le ore 23:59 del 26/05/2022 (ovvero entro 30 giorni dalla pubblicazione 

dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale); 

RILEVATO CHE i candidati che hanno presentato regolarmente domanda alla selezione sono 349, 

pertanto, essendo in numero superiore a 40, nel rispetto di quanto previsto nel bando di concorso, si 

procederà all’espletamento di una prova di pre-selezione, come già comunicato con avviso del 

05/05/2022 nella sezione Amministrazione trasparente e in data 23/05/2022 ribadito con 

pubblicazione nell’albo pretorio; 

RITENUTO  

- di ammettere alla selezione – con riserva di accertamento e verifica dei requisiti di ammissione 

alle prove successive, all’esito delle prove preselettive -  i concorrenti che, anche a seguito di 

soccorso istruttorio, risulta abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e di cui 

all’allegato A paragrafo 1 

- di escludere, per i motivi indicati singolarmente, i richiedenti l’ammissione che già dalle prime 

verifiche non possiedono i requisiti di ammissione  e di cui all’allegato A paragrafo 2; 

- di approvare l’elenco di cui all’allegato A paragrafo 3 dei candidati che ai sensi dell’art. 20, 

comma 2-bis della legge 104/1992, hanno la facoltà di non espletare le prove preselettive, con 

conseguente possibilità di svolgere direttamente la prova scritta. Tali candidati, qualora 

intendano avvalersi di tale diritto, non dovranno presentarsi alle prove preselettive. 

- di confermare il calendario delle prove concorsuali – prova preselettiva da svolgersi in unica 

sessione stante l’emanazione in data 25/05/2022, da parte del Ministero della Salute, del nuovo 

protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici in presenza;  

Tutto ciò premesso e considerato, 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

- il vigente Statuto Comunale 

- il vigente Regolamento Comunale sull’accesso all’impiego 

per quanto sopra esposto 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che quanto riportato in premessa si intende qui integralmente riportato e trascritto  

DI PRENDERE ATTO che i candidati ammessi sono in numero superiore a 40 e che, pertanto, si 



 

 

procederà all’espletamento di una prova preselettiva, come previsto dal bando di concorso; 

DI APPROVARE l’allegato A e i relativi elenchi dei candidati ammessi, dei candidati esclusi  e dei 

candidati esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva per la copertura di 3 unità di personale 

a tempo indeterminato e pieno con profilo di Istruttore Amministrativo cat. C/C1 per i motivi 

indicati in premessa; 

DI DARE ATTO che i candidati di cui all’allegato A paragrafo 1 hanno presentato regolarmente 

domanda e che vengono ammessi con riserva di verifica dei requisiti previsti per l’ammissione alle 

successive prove a seguito dell’esito della prova preselettiva; 

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. 

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità 

contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del 

servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del sottoscritto 

responsabile del servizio; 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sull’albo pretorio on-line ai sensi 

dell’art. 124 del TUEL ed ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e nella Sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Settore I 

Amministrativo-Finanziario 

  Dott. Vito Dionisi 

 

 

 

 

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 
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Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 06.06.2022  e così per 15 giorni 

consecutivi al              n.    566 del registro pubblicazioni 
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