
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA … APRILE 2021, N….. 

OGGETTO: Assunzioni in Consiglio regionale mediante l’utilizzo delle graduatorie del Comune di Allumiere. 
Atto di indirizzo alla Segretaria Generale del Consiglio regionale. 

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale, 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in 
particolare, l’articolo 53; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche; 

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento;  

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute in modalità 
telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio regionale. Revoca 
deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51); 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 18 dicembre 2020 n. 195 (Approvazione dello schema di 
accordo tra il Consiglio regionale del Lazio ed il Comune di Allumiere per l'utilizzo delle graduatorie di 
concorso pubblico di cui alle determinazioni n. 150 del 24 novembre 2020 e n. 168 del 14 dicembre 2020); 

PRESO ATTO che la citata deliberazione demandava “alla Segretaria generale la sottoscrizione del successivo 
accordo, ai fini del perfezionamento della stipula del medesimo”; 

CONSIDERATO che, sulla base della richiamata deliberazione, l’amministrazione comunale di Allumiere ha 
provveduto a trasmettere i nominativi dei candidati utilmente collocati nelle relative graduatorie di concorso 
(categoria C con profilo professionale di “Assistente Area amministrativa” nonché categoria D con profilo 
professionale di “Esperto Area amministrativa”); 

CONSIDERATO che, sulla base delle relative comunicazioni ed in relazione alle esigenze di completamento 
della dotazione organica del Consiglio regionale, siccome rappresentate quali formali disponibilità 
all’assunzione, l’amministrazione del consiglio regionale ha proceduto alle assunzioni, a tempo pieno ed 
indeterminato, di alcuni dei nominativi ricevuti ed utilmente collocati nelle citate graduatorie; 

PRESO ATTO che, con Determinazione dirigenziale n. A00963 del 28 dicembre 2020, della Segretaria Generale 
del Consiglio regionale, si è provveduto all’assunzione di 16 unità di personale di categoria C con profilo 
professionale di Assistente Area amministrativa; 

CONSIDERATO che nei giorni scorsi la stampa quotidiana ha evidenziato che i due procedimenti concorsuali 
sopra menzionati, che hanno condotto alla formazione delle graduatorie dalle quali l’amministrazione del 
Consiglio regionale ha attinto, per disporre il reclutamento del nuovo personale, presentano delle anomalie; 

PRESO ATTO, in particolare che è stato segnalato un fatto, sino ad allora ignoto all’Ufficio di presidenza, in 
forza del quale l’ammissione alle prove concorsuali sarebbe avvenuta, da parte della Commissione 
esaminatrice nominata dal Comune di Allumiere, interpretando una norma del bando in modo non conforme 
alle espressioni lessicali che caratterizzano detta disposizione, così di fatto pervenendo ad una graduatoria 
finale di merito che potrebbe rivelarsi non corretta; 



TENUTO CONTO che a seguito della rivelazione di questa notizia da parte di fonti giornalistiche, il Presidente 
del Consiglio insieme agli uffici dell’amministrazione del Consiglio regionale, hanno riscontrato che – 
effettivamente il bando pubblicato dal comune per l’assunzione di personale di categoria C con profilo 
professionale di Assistente Area amministrativa prevedeva che dopo la prova preselettiva, basata sulla 
somministrazione di test a risposta multipla,  dovessero accedere alla successiva prova d’esame solo i primi 
20 classificati nella prova preselettiva che avessero conseguito il punteggio di almeno 21/30 (includendo i 
pari merito collocatisi al 20° posto); 

RITENUTO che tale norma pare essere stata interpretata dal Comune di Allumiere in modo tale da condurre 
all’ammissione della prova successiva a quella preselettiva di un numero di candidati di gran lunga superiore 
a quella che il bando della procedura concorsuale effettivamente permetteva; 

RITENUTO che il fatto sopravvenuto, così come sopra esposto, impone a questa amministrazione di avviare 
un procedimento amministrativo volto a verificare, nel rispetto della posizione dei soggetti interessati, la 
validità delle disposte assunzioni, a garanzia del superiore interesse pubblico; 

ATTESO che tale verifica deve essere compiuta anche dalle competenti strutture amministrative del Consiglio 
regionale al fine di poter condurre un riesame completo ed approfondito della vicenda, in termini temporali 
che potrebbero non essere compatibili con la prosecuzione del periodo di prova all’interno del quale si 
trovano, allo stato, i dipendenti reclutati con le modalità sopra indicate; 

RITENUTO, pertanto, necessario dare mandato alla Segretaria generale e alle strutture amministrative 
competenti per materia di avviare un procedimento amministrativo volto a verificare, nel rispetto della 
posizione dei soggetti interessati, la validità delle disposte assunzioni e di verificare altresì se, nelle more 
dell’esito del citato procedimento amministrativo di riesame, sussistano i presupposti per procedere alla 
momentanea sospensione dei rapporti di lavoro in questione adottando i provvedimenti consequenziali; 

All’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione: 

1. di formulare alla Segretaria generale e alle strutture amministrative competenti per materia il 
seguente atto di indirizzo: 
a) avviare un procedimento amministrativo e le attività necessarie volti a verificare, nel rispetto 

della posizione dei soggetti interessati, la validità delle assunzioni disposte con 
Determinazione dirigenziale n. A00963 del 28 dicembre 2020; 

b) verificare se, nelle more dell’esito del procedimento amministrativo di riesame di cui al 
punto a), sussistano i presupposti per procedere alla sospensione dei rapporti di lavoro in 
questione adottando i provvedimenti consequenziali; 

c) le attività di cui alle lettere a) e b) dovranno essere espletate con il supporto ed eventuali 
pareri dell’Avvocatura regionale; 

2. di trasmettere il presente atto alla Segretaria generale e alle strutture amministrative 
competenti per materia affinché adottino gli atti consequenziali alla presente deliberazione; 

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Consiglio regionale. 

 


