
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
Numero Registro Generale 1591 del 03-11-2021

 
DETERMINAZIONE ORIGINALE

 
Numero 27

Proposta del 03-11-2021
 

AREA SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

 
OGGETTO: ARTICOLO 3 DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PUBBLICATO SULLA G.U. N. 72
DEL 10/09/2021. AMMISSIONE AL CONCORSO CODICE ASD1 - N. 1 POSTO PROFILO PROFESSIONALE
«ASSISTENTE SOCIALE», CAT. GIUR. D

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Premesso che sulla G.U. n. 72 del 10/09/2021 è stato pubblicato il Bando di concorso unico per esami
per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, tra gli altri, di n. 1 posto profilo professionale «
Assistente Sociale», cat. giur. D, codice concorso ASD1;
Dato atto che il termine per la presentazione delle relative domande è scaduto in data 11/10/2021 e
entro il termine de quo sono pervenute n. 123 candidature;
 
Visto l’art. 3 del predetto Bando di concorso -rubricato «Ammissione al concorso. Modalità di
comunicazione»- che, per tutti i profili ivi previsti, prevede che: “L’Amministrazione provvederà, sulla
base delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, ad ammettere, con riserva di verifica
del possesso dei requisiti, i candidati che abbiano presentato domanda secondo le modalità ed entro i
termini previsti dal presente Bando. Sono esclusi dalla procedura i candidati che non rispettino quanto
previsto dal comma 1 del presente articolo, in combinato disposto con l’art. 2 del Bando recante in
oggetto «Presentazione delle domande», e i candidati che non sono in possesso deirequisiti di
ammissione di cui all’art. 1 del Bando. Eventuali regolarizzazioni di dichiarazioni e/o documentazioni
è consentita nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 del vigente Regolamento per il
reclutamento del personale non dirigenziale dipendente a tempo determinato e indeterminato. L’elenco
dei candidati ammessi con riserva e di quelli esclusi sarà reso noto entro 15 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande. Gli elenchi di cui al comma precedente, i calendari delle
prove di esame, gli esiti delle prove e ogni altra comunicazione inerente il concorso de-quo saranno
resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Anguillara
Sabazia, sul sito internet del Comune di Anguillara Sabazia e nella apposita Sezione di
Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni
effetto di legge”;
Visto l’art. 1 del Bando de quo che, con riguardo al codice concorso ASD1 prevede, tra l’altro, a pena
di esclusione, il “possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Scienze del Servizio Sociale classe 6
ai sensi del DM 509/99 o laurea in Servizio Sociale classe L-39 ai sensi del DM 270/04 oppure Laurea
Magistrale/Specialistica in Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali classe 57/S
ai sensi del DM 509/99 o Servizio Sociale e Politiche Sociali classe LM-87 ai sensi del DM 270/04
oppure Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2 L. 341/1990 oppure Diploma di
Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. 15/01/1987 n. 14 così come modificato dal D.P.R.
05/07/1989 n. 280 con valore abilitante alla professione di Assistente Sociale oppure altro titolo
abilitante alla specifica professione previsto dalla legislazione vigente”;
Visto l’art. 7 del vigente Regolamento per il reclutamento del personale non dirigenziale dipendente a
tempo determinato e indeterminato secondo cui “1. Una volta scaduto il termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione, il responsabile dell’Ufficio Risorse Umane,
con propria determinazione, approva l’elenco dei candidati ammessi con riserva, sulla base di quanto
dagli stessi dichiarato nella domanda di partecipazione, e dei candidati esclusi dalla selezione
indicandone le motivazioni secondo quanto previsto nell’avviso di selezione. 2. La determinazione di
cui al comma 1 viene pubblicata oltre che all’Albo Pretorio on-line nella apposita Sezione di
Amministrazione Trasparente. Tale forma di pubblicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
3. Lo scioglimento della riserva di cui al comma 1 è subordinato alla verifica dell’effettivo possesso
dei requisiti richiesti secondo lemodalità previste dell’avviso di selezione. 4. In sede di esame della
documentazionepresentata ai fini dell’ammissione dei candidati al concorso, può essere consentita la
regolarizzazione formale delle dichiarazioni e documentazioni nel caso di lievi irregolarità o
imperfezioni sanabili. 5. Il settore competente in materia di personale dovrà fissare un termine al
candidato, comunque non superiore a 7 giorni, affinché provveda alla regolarizzazione. Trascorso tale
termine senza che la regolarizzazione sia avvenuta il candidato dovrà essere escluso dal concorso. 6.
In caso di ausilio di piattaforma basata su sistema internet, l’Ufficio Risorse Umane, con propria
determinazione, prenderà altresì atto del lavoro svolto dall’azienda specializzata all’uopo incaricata
che ha curato la raccolta informatizzata delle domande”;
 
Esaminate le domande pervenute entro il predetto termine di scadenza;
 
Dato atto che:
(i) la presentazione delle candidature al concorso de quo è avvenuta avvalendosi di apposita
piattaforma web fornita al Comune di Anguillara Sabazia dalla Logos P.A. Fondazione, giusta
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determinazione dell’Area Segreteria Generale n. 1198 dell’11/08/2021
(ii) l’accesso alla predetta piattaforma web è stato possibile esclusivamente attraverso il c.d. SPID,
identità digitale composta da una coppia di credenziali (username e password), strettamente personali,
che consentono l’identificazione dell’identità di ciascun concorrente (cfr. nota assunta al protocollo
dell’Ente al n. 34947 del 18/10/2021)
(iii) il Bando di concorso non prevedeva a pena di esclusione la mancata allegazione da parte del/della
candidato/a del documento di identità;
Ritenuto pertanto di dover ammettere con riserva anche i candidati che non hanno allegato, in sede di
presentazione della domanda, il proprio documento di identità e di non avvalersi nei confronti di questi
ultimi del potere poiché, come sopra specificato, gli stessi hanno avuto accesso alla piattaforma web
per la presentazione delle domande esclusivamente attraverso SPID;
 
Dato atto che:
(i) nei confronti di n. 33 candidati è stato attivato il potere di regolarizzazione di cui al comma 4
dell’art. 7 del Regolamento per il reclutamento del personale non dirigenziale dipendente a tempo
determinato e indeterminato;
(ii) il termine assegnato per regolarizzare la domanda alla procedura concorsuale di cui in oggetto è
scaduto in data 02/11/2021;
(iii) i candidati Alonzi Alessandra, Chiacchiararelli Massimiliano, Ruggiero Simona e Daila Virzì non
hanno provveduto, nel termine assegnato dall’Ufficio, a regolarizzare la propria posizione e, pertanto,
devono essere esclusi dalla procedura de qua ai sensi del comma 5 del predetto art. 7 del Regolamento
per il reclutamento del personale non dirigenziale dipendente a tempo determinato e indeterminato;
 
Accertato altresì che la candidata Monni Eleonora non è in possesso di un titolo di studio ricompreso
tra quelli elencati nel succitato art. 1 del Bando di concorso e, pertanto, deve essere esclusa dalla
procedura concorsuale di cui in oggetto;
 
Ritenuto di dover approvare gli elenchi recanti i candidati ammessi con riserva ed esclusi dalla
procedura concorsuale di cui in oggetto, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante
e sostanziale, ai sensi dell’art. 3 del Bando di cui in oggetto;
Atteso che si provvederà con successivo e separato atto alla preselezione per titoli di cui all’art. 6 del
Bando di concorso pubblico per esami pubblicato sulla G.U. n. 72 del 10/09/2021 essendo pervenute
oltre n. 50 domande di partecipazione;
 
Richiamate:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 17/04/2021 con cui è stato approvato il DUP
2021-2023
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 17/04/2021 con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021-2023
la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 20/05/2021 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023
la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 20/05/2021 con cui è stato approvato il Piano
degli obiettivi per l’esercizio 2021

 
Considerato che lo scrivente non versa in alcuna delle situazioni di incompatibilità che impongono un
obbligo di astensione
 
Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 23/03/2021 con il quale è stata attribuita al Segretario
Generale la responsabilità dell’Area Segreteria Generale
 
Attestata la regolarità amministrativa dallo scrivente Responsabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
 

DETERMINA
 
1. Di prendere atto, ai sensi del comma 6 dell’art. 7 del Regolamento per il reclutamento del personale
non dirigenziale dipendente a tempo determinato e indeterminato, del lavoro svolto dalla Logos P.A.
Fondazione che ha curato, mediante apposita piattaforma web, la raccolta delle domande al concorso di
cui in oggetto, giusta determinazione dell’Area Segreteria Generale n. 1198 dell’11/08/2021.
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 3 del Bando di concorso pubblico per esami pubblicato sulla G.U. n.
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72 del 10/09/2021-codice concorso ASD1, gli elenchi recanti i candidati ammessi con riserva ed esclusi
dalla procedura concorsuale de qua, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale,
3. Di dare atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 2, del Regolamento per il
reclutamento del personale non dirigenziale dipendente a tempo determinato e indeterminato e 3,
ultimo comma, del Bando di concorso, che (i) la presente determinazione e i suoi allegati saranno
pubblicati, oltre che all’Albo Pretorio del Comune di Anguillara Sabazia, sul sito internet
dell’Amministrazione e nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso e
che (ii) tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
4. Di dare atto che tutte le dichiarazioni rese dai candidati, ammessi con riserva a sostenere la
procedura concorsuale in parola, nonché l’effettivo possesso da parte degli stessi dei requisiti di cui
all’art. 1 del Bando di concorso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 di quest’ultimo, saranno
verificate dall’Ufficio Personale e “il riscontro di dichiarazioni mendaci e/o la mancanza dell’effettivo
possesso dei requisiti dichiarati comporterà l’esclusione dal concorso ovvero la risoluzione del
rapporto di lavoro con il Comune di Anguillara Sabazia, ferme restandole conseguenze penali relative
a dichiarazioni mendaci”.
5. Di dare atto che, essendo pervenute oltre n. 50 domande di partecipazione, si provvederà, con
successivo e separato atto, alla preselezione per titoli di cui all’art. 6 del Bando di concorso pubblico
per esami pubblicato sulla G.U. n. 72 del 10/09/2021.
9. Di trasmettere il presente atto all’Area Economico-Finanziaria per il rilascio da parte del
Responsabile del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Det.   27 / 2021



Anguillara Sabazia, 03-11-2021
 
 
  

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
TEDESCHI FRANCESCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Visto di Regolarità Contabile

 
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 il visto di
regolarità contabile.
 
 
 
Anguillara Sabazia, 03-11-2021 IL RESPONSABILE

  DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Anguillara Sabazia, IL SEGRETARIO COMUNALE

  DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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