CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE I - RISORSE UMANE - AFFARI GENERALI
SERVIZIO I - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

N.Registro Generale 13 del 12-01-2022
N.Settoriale 3 del 12-01-2022
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 4
POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA
D, POSIZIONE ECONOMICA D1, DI CUI N. 2 POSTI RISERVATI (PARI AL 50%) AL PERSONALE DI
RUOLO DEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE E N. 1 POSTO RISERVATO A VOLONTARI DELLE
FF.AA. AI SENSI DEGLI ART.1014, COMMA 4 E ART. 678, COMMA 9 DEL D.LGS. N. 66/2010
IL RESPONSABILE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.05.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021/2023 (art. 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000).
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24.05.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione degli esercizi 2021/2023 secondo gli schemi previsti dall’allegato 7 al DPCM 28 dicembre 2011.
Vista la propria determinazione n. 1169 del 12.10.2021 con la quale è stato bandito il concorso
pubblico per esami per la copertura di n. 4 posti di cui n.2 posti riservati (pari al 50%) al personale di
ruolo del Comune di Albano Laziale, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico Categoria D.
Constatato che con nota prot.69665 del 23.11.2021, inviata dall’Esercito- Comando Militare della
Capitale – Ufficio reclutamento e Forze di Completamento, ha comunicato che il Comune di Albano
Laziale, con il predetto bando aveva generato un cumulo di frazioni pari a n. 1,5 posti da riservare,
ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs n. 66 del 15.03.2010 e ss.mm.ii, alla categoria dei Volontari
delle Forze Armate;
Atteso che con successiva determinazione n. 1412 del 23.11.2021 è stato rettificato il bando di
concorso approvato con determinazione n. 1169/21, riservando uno dei due posti messi a concorso
per l’accesso dall’esterno alla categoria dei Volontari delle Forze Armate, ai sensi degli artt. 1014 e
678 del D.lgs. n. 66 del 15.03.2010 e ss.mm.ii;
Rilevato che il sopra indicato Bando è stato pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on line, e sul
sito internet istituzionale del Comune di Albano Laziale per un periodo di 30 giorni a decorrere dal
16.11.2021, nonché per estratto nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 91
del 16.11.2021 così come la rettifica del predetto bando è stato nuovamente pubblicata sia all’Albo
Pretorio on line , sia sul sito istituzionale dell’Ente che sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie Speciale

“Concorsi ed esami” n. 98 del 10.12.2021;
Richiamati i requisiti generali e particolari previsti nel bando di concorso, che ai fini dell’ammissione
dovevano essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione;
Visto il regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni di personale adottato con
deliberazione della G.C. n. 184 del 04.10.2018, in particolare le disposizioni concernenti
l’ammissione ed esclusione dei candidati;
Ritenuto che occorre dar luogo con proprio provvedimento, ai sensi dell’art. 5 del citato
regolamento, alla verifica delle domande presentate e dei relativi documenti per l’accertamento del
possesso dei requisiti e l’osservanza delle condizioni prescritte per l’ammissione/esclusione alla
procedura concorsuale, stabiliti nel relativo bando di concorso che costituisce lex specialis;
Preso atto che alla scadenza fissata dal bando sono pervenute e acquisite al protocollo generale
del Comune complessivamente n. 116 domande di partecipazione;
Considerato che, come da precisazioni sotto meglio esplicitate, tra le 116 domande pervenute, ne
sono risultate:
n. 103 regolari ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva;
n. 13 con imperfezioni sanabili per le quali è stata inoltrata richiesta di regolarizzazione
ai candidati, da far pervenire, a cura degli interessati e a pena di esclusione entro il termine
prescritto nelle medesime richieste;
Dato atto che, a seguito delle richieste di regolarizzazione, si evidenza la seguente situazione:
n.7 candidati hanno perfezionato nei termini le proprie domande e quindi possono
essere ammessi;
n. 1 candidati ha risposto alle richiesta di integrazioni comunicando di non essere in
possesso del requisito richiesto nella nota di regolarizzazione, pertanto non può essere
ammesso;
n. 5 candidati non hanno dato riscontro alle integrazioni richieste, pertanto non possono
essere ammessi;
Dato atto, pertanto, che ai fini dell’ammissione alla procedura
complessivamente regolarmente ammessi n. 110 candidati;

concorsuale

risultano

Ritenuto sulla base della verifica della regolarità e della completezza delle dichiarazioni contenute
nelle domande, nonché della conformità a quanto previsto dal bando delle domande stesse e della
documentazione allegata, di procedere:
- all’ammissione dei candidati come risulta dalla Tabella “A” allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
- all’esclusione dei candidati come risulta dalla Tabella “B” allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
Visto il decreto sindacale di incarico a Responsabile del Servizio Risorse Umane n. 1 del
04.01.2022;
Dato atto che il responsabile del procedimento è l’Istruttore amministrativo Rovere Federica
DETERMINA
Per le ragioni in premessa richiamate, che qui si intendono integralmente riportate:

1) Di ammettere al concorso pubblico in premessa richiamato, n. 110 candidati così come
risulta dalla Tabella “A”, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;
2) Di escludere dal medesimo concorso n. 6 candidati come risulta dalla Tabella “B” che
viene allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, oltre che sull’Albo on
line, anche sul sito istituzionale del Comune di Albano Laziale, nella sezione –
Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati ammessi e di quelli esclusi.
Albano Laziale, 12-01-2022
IL RESPONSABILE
DOTT.SSA SILVANA RAIOLA
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

