
 

 

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. 1672 
 

N. 189     DEL REG. 

 
DATA 21.10.2020 

OGGETTO: RETTIFICA  APPROVAZIONE  ELENCHI  DEGLI 

AMMESSI AL CONCORSO PUBBLICO  PER TITOLI ED ESAMI PER 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 istruttore direttivo tecnico cat. D; 

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 179 del 12.10.2020 R.G. 1593 con la quale si 

procedeva all’approvazione degli elenchi degli ammessi con riserva; 

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; 

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; 

ATTESO CHE tra i criteri di esclusione dei candidati veniva contemplata tra l’altro la mancanza 

del curriculum vitae da allegare alla domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 5 del succitato 

bando di concorso; 

PRESO ATTO CHE nel bando di concorso è prevista a regolarizzazione delle domande che 

presentano imperfezioni o omissioni che esulano dalla cause di esclusione; 

RAVVISATO CHE la domanda n. 2025835 non rispetta i requisiti prescritti in quanto risulta 

mancante di curriculum vitae e che tale difetto non è sanabile; 



 

 

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 ESCLUDERE dall’elenco degli ammessi al concorso pubblico per titoli ed esami per n. 

1 Istruttore Direttivo tecnico cat. D, come pubblicato con Determinazione dirigenziale n. 

179 del 12.10.2020 R.G. 1593, il candidato di cui alla domanda n.20205835 per insanabile 

carenza di documentazione di cui all’art. 5 del succitato bando; 

 

2. 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 

30.10.2020 
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