
 

 

 
 

 

 
 AREA 1 – AFFARI GENERALI 

Servizio Affari Generali, Risorse umane, Demografici e alla Persona 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 60 del 05.07.2021 

 

R. G. n. 914  del 05.07.2021     SERVIZIO RISORSE UMANE 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO 

PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO 

ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D 

 
I L   D I R I G E N T E 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30.07.2020 con la quale è stato approvato il 

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

 

PRESO ATTO CHE nella stessa deliberazione veniva disposta l’assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 1 istruttore direttivo tecnico, cat. D, tramite concorso pubblico; 

 

VISTO il 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 con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 25.09.2020, dichiarata immediatamente esecutiva; 

 

DATO ATTO  che  

 con determinazione dirigenziale n. 151 del 25.09.2020, Reg. Gen. 1502/2020, rettificata di 

alcuni errori materiali con determinazione dirigenziale n. 153 del 30.09.2020, Reg. Gen. n. 

1522/2020,  veniva approvato e pubblicato il bando di concorso; 

 con determinazione dirigenziale n. 179 del 12.10.2020, Reg. Gen. 1593/2020, veniva 

approvato l'elenco degli ammessi, poi aggiornato con determinazione dirigenziale n. 189 del 

21.10.2020 , Reg. Gen. 1672/2020; 

 con determinazione n. 190 del 22.10.2020 del Reg. Gen. 1680/2020, veniva nominata la 

Commissione del concorso;  

 con determinazione dirigenziale n. 197 del 05.11.2020, R.G. 1738, si procedeva 

all’integrazione della commissione esaminatrice con n. 2 membri per lo svolgimento della 

prova orale; 

 con determinazione dirigenziale n. 16 del 10.03.2021, R.G. 285/2021, è stato approvato il 

Piano operativo specifico della procedura concorsuale in oggetto, redatto 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 gennaio 2021; 

 

PRESO ATTO delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità in merito all’attività e al 

ruolo svolto in ragione dell’incarico di Commissario di Concorso, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 
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165/2001, sottoscritte da tutti i componenti della Commissione esaminatrice e conservate agli atti di 

questo ufficio; 

 

PRESO ATTO  

- dell’Avviso ai candidati, prot. com. n. 15491 del 20.05.2021, pubblicato sul sito istituzionale 

e nell’area Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, con cui il Presidente della 

commissione esaminatrice dava comunicazione del diario delle prove scritte di esame; 

- del successivo Avviso, prot. com. n. com. n. 17618 dell’11.06.2021, pubblicato sul sito 

istituzionale e nell’area Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, con cui con cui il 

Presidente della commissione esaminatrice dava comunicazione del diario della prova orale; 

 

ATTESO CHE la Commissione esaminatrice, concluse le operazioni di concorso, ha trasmesso i 

verbali delle sedute n. 1 del 15.042021, n. 2 del 18.05.2021, n. 3 del 07.06.2021, n. 4 del 

10.06.2021, n. 5 del 17.06.2021, n. 6 del 01.07.2021, allegati al presente documento per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

CHE a seguito dell’attribuzione dei punteggi assegnati dalla Commissione secondo il bando di 

concorso, è stata stilata la graduatoria finale provvisoria, come risulta in particolare dal succitato 

verbale n. 6 del 01.07.2021, allegato C; 

 

VISTO l’art. 37 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di 

assunzione del Comune di Formello, sopra richiamato, che attribuisce al Dirigente competente il 

compito di approvare la graduatoria di merito e proclamare il vincitore del concorso con propria 

determinazione; 

 

ATTESTATA la regolarità della procedura concorsuale di cui in oggetto in base alla normativa 

vigente; 

 

RILEVATO CHE non sussistono parità di punteggio tra i candidati; 

 

RITENUTO pertanto necessario approvare: 

 i verbali della commissione esaminatrice, allegati al presente documento per farne parte 

integrante e sostanziale; 

  la graduatoria finale definitiva di merito, allegata alla presente determinazione, di cui è parte 

integrante e sostanziale; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n.13 del 14.12.2020, prot. com. n. 31384 del 14.12.2020, con il 

quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale dell’area 1 Affari Generali e dell’Area 2 

Finanza e Cultura del Comune di Formello; 

 

PRESO ATTO che non sussistono cause di conflitto di interessi e dovere di astensione ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 e del Codice di Comportamento integrativo; 

 

RITENUTO di dover assumere un regolare impegno di spesa; 

 

VISTI 

- il D.Lgs. 165/2001; 

- il D.P.R. 445/2000; 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 196/2003; 

- il D.L. 44/2021; 

 



 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, i verbali delle sedute n. 1 del 

15.042021, n. 2 del 18.05.2021, n. 3 del 07.06.2021, n. 4 del 10.06.2021, n. 5 del 

17.06.2021, n. 6 del 01.07.2021 della commissione esaminatrice del concorso pubblico per 

l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 istruttore direttivo tecnico, cat. D, del 

Comune di Formello, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. DI APPROVARE conseguentemente la graduatoria definitiva di merito del concorso in 

oggetto in ordine di punteggio, che allegata alla presente determinazione ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

 

3. DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio del Comune di Formello ai 

sensi della normativa vigente; 

 

4. DI PUBBLICARE la graduatoria definitiva di merito del concorso di cui in oggetto in 

Amministrazione Trasparente – sez. Bandi di concorso, nell’apposita sottosezione riservata 

alla procedura di selezione di cui trattasi; 

 

5. DI DARE ATTO che la graduatoria rimarrà efficace per anni tre dalla data di 

pubblicazione, come stabilito dall’art. 35 c. 5ter del D.Lgs 165/2001; 

 

6. DI DARE ATTO che l’assunzione del vincitore avverrà con successivo atto dello scrivente 

ufficio; 

 

7. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/1990 il Responsabile 

Unico di Procedimento (R.U.P.) è la Dott.ssa Silvia Zanini, P.O. Area 1 Affari Generali / 

Ufficio Risorse Umane del Comune di Formello; 

 

8. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 

al T.A.R. Lazione nel termine di 60 giorni ovvero ricorso giustiziale al Presidente della 

Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

Il Dirigente 

            Dott. Emiliano Di Filippo 
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