
COMUNE DI FABRICA DI ROMA
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 899 del 10-10-2022

DETERMINAZIONE
Numero 417 del 10-10-2022

SETTORE I
AFFARI GENERALI - CULTURA - SERVIZI SOCIALI - BIBLIOTECA

OGGETTO: CONCORSO PER N. 3 POSTI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C/C1 A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO – SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Regolamento comunale per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

 

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

 

VISTO il decreto sindacale n. 2/2022, con il quale è stata affidata alla sottoscritta la responsabilità
della gestione del Settore I - Affari Generali ed Istituzionali, Servizi Demografici;

 

VISTO la procedura concorsuale inerente l’assunzione di n. 3 istruttori amministrativi C/C1 a tempo
pieno ed indeterminato, giusta determinazione n. 1270 del 29/12/2021, e tutti gli atti ad essa inerenti
alla data odierna;

 

RICHIAMATA la nota acquisita al protocollo comunale n. 15531 del 06/10/2022 e proveniente da un
partecipante alla procedura concorsuale, nella quale si evidenziano alcuni profili che potrebbero dar
luogo alla illegittimità del procedimento, con particolare riguardo al bando di concorso;

 

PRESO ATTO della nota pervenuta a questo Ente in data 07/10/2022 con n. 15598 del Presidente
della Commissione dott. Marcello Santopadre, con la quale, a seguito della segnalazione
sopracitata, vengono rimessi – all’Amministrazione ed al Responsabile del Settore I - gli atti
concorsuali per la immediata sospensione della procedura, finalizzata alla valutazione dei profili



addotti … ai fini di una eventuale valutazione di illegittimità e conseguente annullamento;

 

RITENUTO pertanto doveroso, stante la presenza di evidenti ragioni di interesse pubblico,
procedere alla sospensione della procedura concorsuale in argomento, finalizzata alla valutazione
di quanto rilevato dalla segnalazione di cui sopra;

 

 

DETERMINA

 

per tutto quanto in premessa che si intende integralmente riportato:

 

DI RICHIAMARE la nota acquisita al protocollo comunale n. 15531 del 06/10/2022 e proveniente da
un partecipante alla procedura concorsuale, nella quale si evidenziano alcuni profili che potrebbero
dar luogo alla illegittimità del procedimento, con particolare riguardo al bando di concorso;

 

DI PRENDERE ATTO della nota pervenuta a questo Ente in data 7 ottobre con n. 15598 del
Presidente della Commissione dott. Marcello Santopadre, con la quale, a seguito della
segnalazione sopracitata, vengono rimessi – all’Amministrazione ed al Responsabile del Settore I -
gli atti concorsuali per la immediata sospensione della procedura, finalizzata alla valutazione dei
profili addotti … ai fini di una eventuale valutazione di illegittimità e conseguente annullamento;

 

DI PROCEDERE pertanto, stante la presenza di evidenti ragioni di interesse pubblico, alla
sospensione della procedura concorsuale in argomento, finalizzata alla valutazione di quanto
rilevato dalla segnalazione di cui sopra;

 

DI PUBBLICARE la presente determinazione – con valore di notifica a tutti gli interessati - sul sito
del Comune di Fabrica di Roma, sezione News e Amministrazione trasparente – bandi di concorso.

 



Fabrica di Roma, 10-10-2022
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 PAOLA ALESSI

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000.
 
 
Fabrica di Roma, 10-10-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 PAOLA ALESSI
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
dal 10-10-2022 al 25-10-2022 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Fabrica di Roma, 10-10-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 PAOLA ALESSI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


