COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 1592 del 03-11-2021
DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 28
Proposta del 03-11-2021
AREA SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PUBBLICATO SULLA G.U. N. 72 DEL
10/09/2021-CODICE CONCORSO ASD1. APPROVAZIONE ELENCO NOMINATIVI CANDIDATI AMMESSI A
SOSTENERE LA PROVA SCRITTA.
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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Richiamata la determinazione dell’Area Segreteria Generale n. 1591 del 03/11/2021 recante in 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”;
Visto il Bando di concorso per esami pubblicato sulla G.U. n. 72 del 10/09/2021 - codice concorso
ASD1 e, in particolare, l’art. 6 dello stesso, rubricato “Preselezione per titoli”, secondo cui “Per il
concorso ASD1, nel caso in cui dovessero pervenire oltre n° 50 domande di partecipazione,
l’Amministrazione procederà a una preselezione per titoli delle candidature per individuare 50
candidati -più gli eventuali ex aequo- da ammettere alla prova scritta di cui all’art. 8 del presente
Bando. A tal fine il Responsabile dell’Area Segreteria Generale provvederà alla formazione di una
graduatoria preliminare, in cui i candidati verranno classificati in ordine decrescente di punteggio,
calcolato unicamente sulla base di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e secondo il
seguente punteggio conseguito nel titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso così come
previsto dall’art. 11, comma 2, punto (ii), del Regolamento per il reclutamento del personale non
dirigenziale dipendente a tempo determinato e indeterminato:
- votazione da 60/110 a 65/110 punti 0,50
- votazione da 66/110 a 80/110 punti 1
- votazione da 81/110 a 85/110 punti 2
- votazione da 86/110 a 90/110 punti 3
- votazione da 91/110 a 95/110 punti 4
- votazione da 96/110 a 100/110 punti 5
- votazione da 101/110 a 105/110 punti 6
- votazione da 106/110 a 110/110 punti 8
- votazione di 110 e lode punti 10
Qualora il candidato che accede al codice concorso ASD1 sia in possesso di Laurea Magistrale allo
stesso verrà riconosciuto un punteggio ulteriore - oltre a quello attribuito in ragione del voto
conseguito- pari a n. 1 punto”;
Dato atto che si è provveduto, sulla base di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione dai candidati
ammessi con riserva, giusta determinazione dell’Area Segreteria Generale n. 1591 del 03/11/2021,
all’attribuzione dei punteggi come sopra specificato;
Atteso che sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all’art. 8 del Bando in oggetto, già convocata per
il giorno 18 novembre 2021, i primi 50 candidati più n. 6 ex aequo di cui alla graduatoria preliminare, allegata
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Atteso altresì che, come specificato nel più volte richiamato art. 6 del Bando di concorso, “… il punteggio
conseguito ai fini della preselezione de-qua non concorre alla formazione della votazione utile ai fini della
graduatoria di merito del concorso”;

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
la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 10/03/2021 con cui è stato approvato il Piano
triennale del fabbisogno di personale
Considerato che lo scrivente non versa in alcuna delle situazioni di incompatibilità che impongono un
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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 approvare, ai sensi dell’articolo 6 del Bando di concorso per esami pubblicato sulla G.U. n. 72
del 10/09/2021-codice concorso ASD1, gli esiti della preselezione per titoli di cui all’allegata
graduatoria preliminare che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di dare atto che, secondo quanto previsto dal Bando de quo, sono ammessi a sostenere la prova
scritta di cui all’art. 8, già convocata per il giorno 18 novembre 2021, i primi 50 candidati più n. 6 ex
aequo di cui all’allegata graduatoria preliminare.
3. Di dare atto che il punteggio conseguito ai fini della preselezione de qua non concorre alla
formazione della votazione utile ai fini della graduatoria di merito del concorso.
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 restando le conseguenze penali relative
a dichiarazioni mendaci”.
5. Di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Bando di concorso, alla pubblicazione della
presente determinazione, unitamente al suo allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Anguillara Sabazia, sul sito istituzionale dell’Ente e nella
apposita Sezione di Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso.
6. 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.
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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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