
 

 

COMUNE DI FORMELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

____________________ 

 Codice Fiscale 80210670586 

AREA 1 – AFFARI GENERALI 

Servizio Affari Generali, Risorse Umane, Demografici e alla Persona/Ufficio Risorse Umane 

 

DETERMINAZIONE – ORIGINALE 
 

R. G. n. 1593 
 

N. 179     DEL REG. 

 
DATA 12.10.2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI AMMESSI AI 

CONCORSI PUBBLICI PER L'ASSUNZIONE   DI   N.   1   DIRIGENTE  

FINANZIARIO  E N. 1  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D         

                                                             

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO CHE con Deliberazione Giunta Comunale n. 95 del 30.07.2020 è stato approvato il 

Piano Triennale di Fabbisogno del Personale per gli anni 2020/2022 secondo i nuovi criteri stabiliti 

dal DM del 17.03.2020, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 33 comma 2 del decreto legge 

34/2019 convertito dalla L. 58/2019; 

PRESO ATTO CHE nella stessa Deliberazione veniva disposta l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato tramite concorso pubblico per titoli ed esami di n. 1 dirigente dell’area finanziaria e 

di n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D; 

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 24.10.2001, modificato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 20.09.2019 e successivamente integrato e aggiornato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 25.09.2020; 

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Formello, approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 09.04.2020; 

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali: 

 n. 157 del 21.09.2020, Reg. Gen. n. 1476/2020, di affidamento alla ditta C&S Consulenza e 

Selezione S.r.l., con sede legale in via Michele Migliarini 51/A – 00173 Roma, P. IVA 

11312051003, del servizio di ricezione on-line delle domande di partecipazione ai concorsi 

pubblici e della gestione delle prove preselettive/prime prove scritte degli stessi, per una 

spesa di € 4.880,00 (IVA compresa) – CIG: ZC22E649F4; 

 n. 151 del 25.09.2020, Reg. Gen. n. 1502/2020, approvazione degli schemi di bando di 

concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 

dirigente dell’area finanziaria e di n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D; 

 n. 153 del 30.09.2020, Reg. Gen. n. 1522/2020 con cui si rettificavano alcuni errori materiali 

presenti nel bando di concorso per istruttore direttivo tecnico; 

PRESO ATTO che entro i termini fissati per la scadenza della presentazione delle domande di 

partecipazione sono regolarmente pervenute tramite la piattaforma on-line le seguenti candidature,  

riportate negli elenchi indicati rispettivamente con le lettere “A” (concorso dirigente area 

finanziaria) e “B” (concorso istruttore direttivo tecnico), come di seguito indicate in sintesi: 

 

Concorso di 

riferimento 

n. complessivo di 

domande pervenute 

prot. com. allegati 

Dirigente area 

finanziaria 

19 24699  A 

Istruttore direttivo 

tecnico 

44 24700 B 



 

 

 

DATO ATTO inoltre che, come riportato nei bandi di concorso di cui trattasi,  

 tutti i candidati sono ammessi alla procedura preselettiva/prova scritta con riserva e 

l’Amministrazione si riserva di disporre in ogni momento con provvedimento motivato 

l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti e/o dichiarati; 

 l’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per inesatte indicazioni nella 

domanda o per dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito 

da parte del concorrente, cambiamenti di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, o per 

irregolare o mancato rispetto delle procedure di compilazione della domanda on-line; 

 l’ammissione alla prova preselettiva o alle prove di esame non comporta l’acquisizione di 

alcun diritto in capo ai partecipanti nei confronti dei quali sarà effettuata la verifica della 

regolarità della documentazione prodotta e delle informazioni trasmesse solo prima della 

redazione della graduatoria finale verso quei candidati in essa riportati; 

RITENUTO necessario approvare i rispettivi elenchi degli ammessi, allegati al presente documento 

per farne parte integrante e sostanziale e indicati rispettivamente con le lettere “A” e “B”; 

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

VISTO il D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa esplicitate e qui integralmente richiamate,  

 

1. DI APPROVARE, gli elenchi degli ammessi ai concorsi sopra richiamati, allegati al 

presente documento per farne parte integrante e sostanziale e indicati rispettivamente con le 

lettere “A” e “B”, come di seguito riportati in sintesi: 

 

Concorso di 

riferimento 

n. complessivo di 

domande pervenute 

prot. com. allegati 

Dirigente area 

finanziaria 

19 24699 A 

Istruttore direttivo 

tecnico 

44 24700 B 

 

2. DI DISPORRE la pubblicazione degli elenchi succitati sul sito istituzionale, 

amministrazione trasparente, sezione bandi di concorso; 

 

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario e 

all’ufficio personale per gli adempimenti conseguenti. 

 
   IL DIRIGENTE 

 Dott. Francesco Fraticelli 

 

 

 

 

 

La    presente    determinazione     viene   pubblicata   all’Albo   Pretorio  a  decorrere   dal 

13.10.2020 
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