
 

 

 
COMUNE DI ALLUMIERE 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

SETTORE II Sviluppo Economico ed Attività Produttive 

DETERMINAZIONE N. 113 DEL  29.07.2021 

 

Oggetto: Sospensione   gli   effetti  della  graduatoria  finale del 'Concorso 

pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e  indeterminato  di  n. 5 

Istruttori Amministrativi - Cat. C1,  CCNL  Funzioni  Locali,  con  riserva di n. 

1 posto al personale  interno  dell'Ente'  ed avvio delle procedure di verifica   

della  legittimità  degli  atti  adottati  dalla commissione di concorso.     

CIG:       

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio        

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Proposta n. 1098 del 29.07.2021 
 

Oggetto: Sospensione   gli   effetti della graduatoria finale del 'Concorso pubblico per esami 

per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 Istruttori Amministrativi - Cat. C1, 

CCNL Funzioni Locali, con riserva di n. 1 posto al personale interno dell'Ente' ed avvio delle 

procedure di verifica   della legittimità degli atti adottati dalla commissione di concorso.     

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

Vista la delibera di Giunta n. 70 del 02/07/2021 con la quale si approva il nuovo 

modello organizzativo dell’ente con la ridistribuzione delle funzioni, inizialmente, affidate 

al Settore III e l’assegnazione della responsabilità dell’Ufficio Personale al Settore II, giusto 

Decreto Sindacale n. 10 del 02/07/2021; 

 

Premesso che: 

• a seguito dello svolgimento, da parte del comune di Allumiere, delle 

procedure concorsuali per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 

5 “istruttori amministrativi” - cat. C, si è sviluppato un importante clamore 

mediatico che ha portato l’Ente ad esposizioni nazionali; 

• che al fine di fare chiarezza in ordine alla correttezza delle procedure seguite, 

l’ente conferiva mandato all’avvocato Stefano Trippanera per l’elaborazione 

di un parere proveritate, attraverso il quale venivano evidenziati vizi di 

legittimità tali da far ritenere opportuno percorrere le procedure di 

annullamento in autotutela della graduatoria di concorso. 

 



 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 07/07/2021 con la quale: 

1. si indirizza il Responsabile dell’Ufficio Personale ad intraprendere un 

procedimento finalizzato a verificare la legittimità degli atti adottati dalla 

commissione di concorso, anche attraverso il necessario supporto logistico e 

professione che ritenesse più opportuno; 

2. si ravvisa la necessità di sospendere gli effetti della graduatoria che ne è 

scaturita, evitando la concessione in scorrimenti della stessa da parte di altri 

Enti e la sottoscrizione di convenzioni rivolti a tale scopo.  

 

Evidenziata l'importanza delle conseguenze derivanti dall'esito della procedura da 

intraprendere per il Comune di Allumiere; 

 

Considerato che per la complessità della procedura in oggetto il competente 

Responsabile dell’ufficio Personale del Comune di Allumiere intende avvalersi di 

professionisti con esperienza relativa ai giudizi amministrativi e/o contabilità pubblica, 

considerata l'importanza, la complessità e l'urgenza del procedimento da svolgere; 

 

 Vista la propria determinazione n. 107 del 17/07/2021 con la quale si affida 

all’Avvocato Francesco A. Caputo, con studio legale in Roma, via Ugo Ojetti n. 114, 

l'incarico di assistenza legale e supporto all’ufficio personale al fine di avviare un 

procedimento di verifica della legittimità degli atti adottati dalla commissione di “Concorso 

pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 Istruttori 

Amministrativi – Cat. C1, CCNL Funzioni Locali, con riserva di n. 1 posto al personale 

interno dell’Ente” per l’approvazione della graduatoria finale  

 

Vista la nota prot. 8315 del 20/07/2021 con la quale la sottoscritta richiede, allo studio 

incaricato, parere finalizzato all’individuazione delle migliori pratiche da seguire al fine di 

adempiere all’atto di indirizzo della Giunta Comunale del 07/07/2021;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi 

dell'art. 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore interessato; 

 

Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto 

disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 191;  

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto l'art. 17, comma 1, punto 1.2), del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 
1)  Di sospendere gli effetti della graduatoria finale del “Concorso pubblico per esami per 

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 Istruttori Amministrativi – Cat. C1, 

CCNL Funzioni Locali, con riserva di n. 1 posto al personale interno dell’Ente”, 

approvata con determinazione del III settore n. 168 del 14/12/2020, e la concessione in 

scorrimento ad altri enti che ne facciano richiesta; 

  



 

 

2)  Di dare atto che le procedure indicate dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 

07/07/2021, finalizzate alla verifica della legittimità degli atti adottati dalla commissione 

di concorso per l’approvazione della graduatoria finale, sono state avviate con la richiesta 

di parere all’Avv. Francesco A. Caputo, incaricato dell’assistenza legale e del supporto 

professionale all’ufficio personale;   

 

3) Di dare atto che le informazioni relative alla presente determinazione ai sensi dell'art. 23 

del D.lgs. n. 33/2013 saranno altresì pubblicate nel link “Amministrazione 

Trasparente”; 
 

      IL RESPONSABILE DI SETTORE 

                        EMANUELA SGAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO  DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA 

REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA RESO, 

CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO, DA PARTE DEL 

RESPONSABILE TECNICO, AI SENSI DELL’ART. 147/BIS DEL 

D.LGS. 18/08/2000 E S.M.I.; 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  EMANUELA SGAMMA 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 c. 4 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

  Dott.ssa Emanuela Sgamma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio on-line di questo Comune sul sito 

www.comune.allumiere.rm.it per rimanervi quindici giorni consecutivi a partire 

dal 29.07.2021 

 

 

lì 29.07.2021       

 

 

                       IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

         EMANUELA SGAMMA 
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