COMUNE DI VALMONTONE
Città Metropolitana Roma Capitale
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE 1

NUMERO 487 DEL 08/03/2021
OGGETTO:

AMMISSIONE CANDIDATI BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER
ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
N. 2 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ESPERTO IN
ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE - AGENTE, CATEGORIA C POSIZIONE
ECONOMICA C1 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI.

Spesa e imputazione:
ANN
O

PEG

M. P. T. M.

N.
IMPEGNO

IMPORTO

BENEFICIARIO

CIG

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9,
comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009.
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
Il Responsabile del servizio
Petrassi Gianluca
Atto sottoscritto digitalmente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
Richiamato:
-

il decreto del Sindaco n. 13 del 26/07/2018 relativo alla Responsabilità del Settore I, al Dott.
Petrassi Gianluca;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 23.12.2019, esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2020/2022;

Vista la determinazione n. 1031 del 23.06.2020 con la quale è stato approvato il bando di concorso
pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità con profilo
professionale di Esperto in attività di Polizia Locale – Agente, categoria C posizione economica C1
del C.C.N.L. comparto funzioni locali;

Visto il bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 2 unità di Esperto in attività di
Polizia Locale – Agente – categoria giuridica C, posizione economica C1 del C.C.N.L. comparto
funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, pubblicato in data 14.07.2020
prot. n. 15917 con scadenza per la presentazione delle domande fissata per il giorno 13.08.2020;

Vista la comunicazione del 01.09.2020 con la quale la società incaricata per la ricezione online
delle domande di partecipazione, giusta determinazione n. 1039 del 23.06.2020, ha fornito l’elenco
dei partecipanti al bando di concorso;

Considerato che in data 16.02.2021 si è svolta la prova preselettiva del bando di concorso pubblico
sopra indicato e che i candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione sono stati tutti
ammessi con riserva;

Preso atto che, all’art. 5 del bando di concorso in questione viene indicato che, a seguito della prova
preselettiva, saranno ammessi alle successive prove d’esame n. 20 candidati secondo l’ordine di
graduatoria e che i candidati classificatisi ex-aequo alla ventesima posizione saranno comunque
ammessi alle prove successive;

Preso atto che la società C&S Consulenza e Selezione Srl, affidataria del servizio di assistenza nel
corso della gestione delle prove di concorso giusta determinazione dirigenziale n. 1039 del
23.06.2020, con verbale del 16.02.2021 ha fornito le graduatorie relative al risultato della prova
preselettiva;

Considerato che, l’accertamento della mancanza anche solo di uno dei requisiti per l’ammissione
determina in qualunque momento l’esclusione dalla procedura concorsuale così come indicato
nell’articolo 3 del bando di concorso pubblico prot. n. 15917 del 14.07.2020;

Considerato che, da un controllo effettuato sulla documentazione dei candidati inseriti tra i primi
venti in graduatoria, nell’elenco generale in ordine di merito, è risultato che i seguenti candidati non
posseggono i requisiti prescritti dal bando, nello specifico:
➢ Zermo Roberto nato il 17.04.1991, posizionato al tredicesimo posto della graduatoria di
merito, non ha allegato alla domanda di partecipazione il curriculum vitae richiesto a pena di
esclusione;
➢ Sacco Ilaria nata il 28.02.1988, posizionata al quindicesimo posto della graduatoria di
merito, non ha allegato alla domanda di partecipazione la ricevuta del versamento
comprovante il pagamento della tassa di partecipazione al concorso, richiesto a pena di
esclusione;

Ritenuto opportuno quindi procedere alla verifica della documentazione presentata dai candidati
posizionati dopo la ventesima posizione e, a seguito di tale controllo è emerso che:
➢ Romani Cinzia nata il 25.03.1979 posizionata al ventunesimo posto della graduatoria di
merito, non ha il requisito anagrafico stabilito di 35 anni di età;
➢ Cignitti Maria nata il 12.06.1984 posizionata al ventiduesimo posto della graduatoria di
merito, non ha il requisito anagrafico stabilito di 35 anni di età e non ha allegato alla
domanda di partecipazione il curriculum vitae richiesto a pena di esclusione;

Ritenuto necessario procedere alla verifica della documentazione presentata dai candidati
posizionati dopo la ventiduesima posizione e che, a seguito di tale controllo, i candidati posizionati
alla ventitreesima e ventiquattresima posizione possedevano tutti i requisiti prescritti dal bando;

Ritenuto pertanto di ammettere alla prova scritta del concorso pubblico per esami per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità con profilo professionale di Esperto in attività di Polizia
Locale – Agente, categoria C posizione economica C1 del C.C.N.L. comparto funzioni locali i
seguenti candidati:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COGNOME
CHIALASTRI
CARINI
ANTEGIOVANNI
DE FUSCO
D'IMPERIA
MARCHETTI
LANDUCCI
PETRICOLA
SABBI
DI TRANI
FALLANI
BEVILACQUA
LULLO
CECCANTINI
GIRELLI MATTEO
MORONI
PELLEGRINI
PETRICOLA
FIORAVANTI
GIACOMINI

NOME
GIOVANNI
JACOPO MARIA
ALEX
TOMMASO
IVAN
STEFANO
DANIELE
MATTEO
FEDERICO
LUCA
EMANUELE
FLAVIO
CONSOLATA
LUIGI
MATTEO
ALESSIA
CARLO
ALESSANDRO
DEBORA
GIADA

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1)

Di ammettere alla prova scritta del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n. 2 unità con profilo professionale di Esperto in attività di Polizia
Locale – Agente, categoria C posizione economica C1 del C.C.N.L. comparto funzioni
locali i seguenti candidati:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COGNOME
CHIALASTRI
CARINI
ANTEGIOVANNI
DE FUSCO
D'IMPERIA
MARCHETTI
LANDUCCI
PETRICOLA
SABBI
DI TRANI

NOME
GIOVANNI
JACOPO MARIA
ALEX
TOMMASO
IVAN
STEFANO
DANIELE
MATTEO
FEDERICO
LUCA

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

FALLANI
BEVILACQUA
LULLO
CECCANTINI
GIRELLI MATTEO
MORONI
PELLEGRINI
PETRICOLA
FIORAVANTI
GIACOMINI
2)

EMANUELE
FLAVIO
CONSOLATA
LUIGI
MATTEO
ALESSIA
CARLO
ALESSANDRO
DEBORA
GIADA

Di trasmettere la presente determinazione alla Commissione esaminatrice nominata con atto
dirigenziale n. 1729 del 22.10.2020 per tutti gli adempimenti consequenziali;

3) di dare atto che il calendario dello svolgimento della prova scritta sarà pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente – “Bandi di
concorso”;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, 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
responsabile del servizio interessato;
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Visto Contabile
VISTO di regolarità finanziaria e contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147/bis e dell’art. 183 comma 7, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i :
FAVOREVOLE
VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, con Legge 3
agosto 2009, n.102.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(firma apposta digitalmente)

