
 

 

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. 285 – Ufficio Risorse Umane 

 

N.16    DEL REG  

 
DATA 10.03.2021 

OGGETTO: PROTOCOLLO  DI  SVOLGIMENTO  DEI  CONCORSI  

PUBBLICI DI CUI ALL’ARTICOLO  1,  COMMA  10,  LETTERA  Z),  

DEL D.P.C.M. 14 GENNAIO  2021: APPROVAZIONE PIANO 

OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA   CONCORSUALE   

PER  N.  1  ISTRUTTORE  DIRETTIVO TECNICO, CAT. 

D.PROTOCOLLO  DI  SVOLGIMENTO  DEI  CONCORSI  PUBBLICI DI 

CUI ALL’ARTICOLO  1,  COMMA  10,  LETTERA  Z),  DEL D.P.C.M. 14  

                                                    

 

I L  D I R I G E N T E 

 

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 30.07.2020 è stato approvato 

il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale per gli anni 2020/2022; 

 

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. 

IVA11312051003, 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 29.09.2020, Reg. Gen. n. 1522/2020, rettifica di alcuni errori materiali nel testo 

del bando di concorso; 

 

PRESO ATTO che, nel rispetto dei tempi di pubblicità, la scadenza per la presentazione delle 

domande era stata fissata entro le ore 23.59 del 10.10.2020; 

 



 

 

RICHIAMATE pertanto le successive determinazioni dirigenziali: 

 n. 179 del 12.10.2020, Reg. Gen. n. 1593/2020, di approvazione degli elenchi degli ammessi 

al concorso pubblico, per un numero complessivo di 44 candidati; 

 n. 189 del 21.10.2020, Reg. Gen. n. 1672/2020, in cui, a seguito di verifiche d’ufficio, si 

dava atto dell’esclusione di un candidato per insanabile carenza di documentazione nella 

domanda di partecipazione di cui all’art. 5 del succitato bando, portando pertanto il numero 

degli ammessi a n. 43 totali; 

 n. 190 del 22.10.2020, Reg. Gen. n. 1680/2020, di nomina della Commissione giudicatrice; 

 n. 197 del 5.11.2020, Reg. Gen. n. 1738/2020, di integrazione della Commissione 

giudicatrice per la prova orale dei concorsi per n. 1 dirigente e per n. 1 istruttore direttivo; 

 n. 186 del 09.12.2020, Reg. Gen. 1988/2020, provvedimento di liquidazione della somma di 

€ 2.440,00 (IVA compresa) a favore della ditta C&S Consulenza e Selezione S.r.l., con sede 

legale in via Michele Migliarini 51/A – 00173 Roma, P. IVA11312051003; 

 

PRESO ATTO che, a seguito del procrastinarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel 

rispetto del D.P.C.M. del 24.10.2020, si era reso necessario sospendere la procedura concorsuale di 

cui si fa cenno in quanto la fase del concorso prevedeva l’espletamento delle prove scritte da 

espletarsi in presenza; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, con cui, a decorrere dal 15 febbraio 2021, viene consentito 

di effettuare le prove selettive delle procedure concorsuali anche in presenza, con un numero di 

candidati non superiore a 30 per ogni sessione o sede di prova; 

 

VISTO, in particolare, il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 

10, lettera z), del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021; 

 

CONSIDERATO pertanto di poter riavviare detta procedura concorsuale, nel rispetto di quanto 

stabilito dal succitato D.P.C.M.; 

 

CONSIDERATO che, nel rispetto delle prescrizioni del menzionato Protocollo, le prove selettive 

(n. 2 prove scritte) previste dal concorso potranno essere espletate in due sessioni diverse, anche 

nella stessa giornata (una di mattina e una nel pomeriggio), prevedendo una partecipazione massima 

di n. 22 candidati alla volta; 

 

VERIFICATA l’idoneità degli spazi di Palazzo Chigi, sito in Piazza San Lorenzo, all’espletamento 

del concorso, in quanto risponde per caratteristiche, funzionalità, dimensioni e agibilità a quanto 

prescritto nel menzionato Protocollo;  

 

VISTO lo schema di Piano operativo specifico della procedura concorsuale, predisposto 

dall’Ufficio Risorse Umane, allegato al presente documento per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere con l’approvazione del succitato Piano operativo, 

necessario per poter riavviare le procedure concorsuali; 

 

RICHIAMATO, altresì, il decreto sindacale n. 13 del 14.12.2020 di conferimento di incarico 

dirigenziale dell’Area 1 Affari Generali e dell’Area 2 Finanza e Cultura al dott. Emiliano Di 

Filippo; 

 

VISTI 

il D.Lgs. 267/2000; 

il D.Lgs. 165/2001; 



 

 

il D.P.C.M. del 14 gennaio2021; 

il D.P.C.M. del 06 marzo 2021; 

il D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020; 

 

D E T E R M I N A 

 

 DI RITENERE quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 DI APPROVARE il Piano operativo specifico della procedura concorsuale per l’assunzione 

a tempo pieno e indeterminato, per titoli ed esami, di n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D, 

allegato al presente documento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 DI RIAVVIARE, pertanto, le procedure concorsuali per l’assunzione di n. 1 istruttore 

direttivo tecnico cat. D, prevedendo l’espletamento delle prove scritte in presenza e delle 

prove orali, eventualmente, in modalità telematica, nel rispetto di quanto prescritto nel 

Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del 

D.P.C.M. del 14 gennaio2021 e del Piano operativo specifico della procedura concorsuale; 

 

 DI PUBBLICARE il presente documento sul sito web istituzionale del Comune di 

Formello e nell’area Amministrazione Trasparente, sezione tematica Concorsi, al fine di notificare 

agli interessati le modalità di riavvio delle procedure concorsuali; 

 

 DI DARE ATTO che, in ogni caso, il Piano operativo viene reso disponibile, unitamente 

al citato Protocollo, sul sito web istituzionale del Comune di Formello, nella pagina dedicata alla 

procedura concorsuale, entro 5 giorni dallo svolgimento della prova; 

 

 DI DARE ATTO inoltre che questa Amministrazione provvede ad inviare, entro e non 

oltre 3 giorni prima dell’avvio delle prove, al Dipartimento per la Funzione Pubblica a mezzo PEC 

(ripam@pec.governo.it) un’apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del presente 

protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato; 

 

 DI DARE ATTO che il Dipartimento per la Funzione Pubblica potrà richiedere, per il 

tramite dell’Ufficio per i concorsi ed il reclutamento e dell’Ispettorato per la Funzione pubblica, 

l’invio del Piano per le successive verifiche; 

 

 DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 50/2016 art. 31 il Responsabile 

Unico di procedimento (R.U.P.) è la Dott.ssa Silvia Zanini P.O. Area Affari Generali, dipendente di 

ruolo del Comune di Formello; 
 

 DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al servizio competente per 

l’adempimento degli atti conseguenti. 

 

Il Dirigente 

  Dott. Emiliano Di Filippo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   a  

decorrere dal 05.05.2021 
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