COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 25 del 25-01-2022
DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 6
Proposta del 24-01-2022
AREA SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PUBBLICATO SULLA G.U. N. 72 DEL 10/09/2021
PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 POSTI PROFILO PROFESSIONALE «ISTRUTTORE DI VIGILANZA», CAT.
GIUR. C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. PRESA D'ATTO DELLA NOTA INVITATA DAL CANDIDATO
(OMISSIS) ASSUNTA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE AL N. 2004 DEL 21/01/2022 DETERMINAZIONI IN
MERITO.
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 -con note pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente, nella apposita Sezione di
Amministrazione Trasparente e sul sito internet del Comune di Anguillara Sabazia in data 21/12/2021 e
17/01/2022- la scrivente Amministrazione ha convocato i candidati, risultati idonei alla prova scritta
del concorso di cui in oggetto come da Avviso del 17/01/2022, a sostenere la prova orale nelle giornate
del 20, 21 e 24 gennaio 2022, secondo la suddivisione ivi indicata;
Atteso che in data 21/01/2022 il candidato (omissis) ha trasmesso al sottoscritto Segretario Generale
una nota con cui chiede il posticipo della prova orale, programmata per il giorno 24 gennaio 2022 alle
h. 10.00, in ragione dell’esito positivo al test rapido antigene Covid-19, allegato alla predetta richiesta e
conservato agli atti dell’Ufficio Personale;
Richiamata la sentenza del TAR Lazio, Sez. III bis, n. 463, pubblicata in data 17/01/2022, secondo cui
il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un
limite di fronte a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla
procedura concorsuale ma della collettività, in presenza di un’emergenza pandemica globale;
Atteso che nella predetta pronuncia giurisprudenziale il Collegio sottolinea come la previsione di prove
suppletive non incide né sulla par condicio tra i concorrenti né sulla loro capacità di dimostrare la loro
preparazione. Ne consegue che il principio di contestuale svolgimento delle prove risulta quindi
cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non
abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi
sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute;
Dato atto pertanto che, nel caso di specie, è proprio l’eccezionalità dei fatti atta a giustificare la
previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della
prova concorsuale ai candidati ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità
pubblica;
Visto il verbale della commissione di concorso n. 6 del 24/01/2022;
Ritenuto pertanto dover accogliere la richiesta avanzata dal candidato (omissis) e stabilire sin d’ora
che allo stesso verrà consentito di sostenere la prova orale del concorso de quo non appena le sue
condizioni di salute lo consentiranno;
Ritenuto altresì di stabilire sin d’ora che la data e l’ora della prova supplettiva per il candidato
(omissis) verrà resa nota, attraverso la pubblicazione di idoneo avviso all’Albo Pretorio dell’Ente, nella
apposita Sezione di Amministrazione Trasparente e sul sito internet del Comune così da garantire la
partecipazione alla stessa da parte di chiunque ne abbia interesse;
Accertato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile e del
visto attestante la copertura finanziaria, di competenza del responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria;
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 di quanto trasmesso dal candidato (omissis), convocato per sostenere la prova
orale del concorso di cui in oggetto per il giorno 24 gennaio 2022 alle h. 10.00, con nota assunta al
protocollo dell’Ente in data 21/01/2022 al n. 2004 e relativo allegato.
2. Di accogliere la richiesta del candidato (omissis), per le ragioni di cui in premessa, di sostenere la
prova orale del concorso de quo non appena le sue condizioni di salute lo consentiranno.
3. Di stabilire che la data e l’ora della prova supplettiva per il candidato (omissis) verranno rese note
attraverso la pubblicazione di idoneo avviso all’Albo Pretorio dell’Ente, nella apposita Sezione di
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Amministrazione Trasparente e sul sito internet del Comune così da garantire la partecipazione alla
stessa da parte di chiunque ne abbia interesse.
4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non necessita del parere di regolarità
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, di competenza del responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria.
5. Di incaricare l’Ufficio Personale della trasmissione della presente determinazione:
(i) al candidato (omissis) con l’avvertenza che lo stesso dovrà notiziare, senza indugio, il Comune di
Anguillara Sabazia non appena le sue condizioni di salute consentiranno allo stesso di svolgere la prova
orale della procedura concorsuale di cui in oggetto;
(ii) ai membri della Commissione del concorso de quo nominata con determinazione dell’Area
Segreteria Generale n. 4 del 04/01/2022.
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Anguillara Sabazia, 25-01-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
TEDESCHI FRANCESCA

IL SEGRETARIO COMUNALE

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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