
                                                                                                       COPIA 
 

                      

SERVIZI DI SEGRETERIA  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                 

Registro di Settore N.  17  del   23/11/2013 
          
OGGETTO : 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI
OPERAIO SPECIALIZZATO- CATEGORIA B3- CON MANSIONI DI " AUTISTA
SCUOLABUS- IDRAULICO - GIARDINIERE - GESTIONE CIMITERO" A TEMPO  PARZIALE
30  ORE SETTIMANALI ED INDETERMINATO DI CUI UNO RISERVATO A PERSONALE
CHE ALLA DATA DEL 1.9.2013, ABBIA MATURATO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI,TRE
ANNI ALLE DIPENDENZE DEL COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA CON CONTRATTO
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
adotta la seguente determinazione  

                                            

Richiamato  il  decreto  sindacale  prot.  n.  7907   del  31.07.2013  “Conferimento  incarico
responsabilità Settore II: Affari Generali, Demografici, Culturali, Scolastici e Sociali”. 
Premesso che: 

§ con  delibera  n.  31  del   31/07/2013,  immediatamente  eseguibile,  questa
Amministrazione   ha  provveduto  alla  Programmazione  Triennale  del  Fabbisogno  del
Personale per il periodo 2013/2015 – Piano occupazionale 2013;

§ Successivamente  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  102   del  08/10/2013  è  stato
apportato  un  aggiornamento  a  tale  programmazione  per  l'entrata  in  vigore  del
D.L.101/2013

§ la suddetta programmazione, tra le  nuove  acquisizioni  a  tempo indeterminato,  prevede
la copertura di due posti di Operaio specializzato  – categoria B3- con mansioni di  autista
scuolabus- idraulico- giardiniere  e  gestione  cimitero  a tempo indeterminato e  parziale
30 ore  settimanali, da destinare  al  II  settore,di  cui  uno riservato al personale  che  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  Decreto  101/2013  abbia  maturato,  negli  ultimi  5  anni,
almeno tre anni di  servizio con contratto di  lavoro a tempo determinato alle  dipendenze
del Comune di Montopoli di Sabina;

§ Con  legge  n°125 del  30 ottobre  2013 è  stato convertito il  D.L.  101/2013 ed è  pertanto
applicabile  la  disciplina  prevista  dall'art.  4  comma  6  che  prevede  la  stabilizzazione,
attraverso concorsi  riservati,  del  personale  che  abbia  maturato alla  data  di  entrata  in
vigore  della legge  di  conversione   del D.L., almeno tre  anni  di  servizio con  contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Ente;

§ Dato atto  che  vengono rispettate  le  disposizioni  previste  dall'art.4  commi  dal  6  al  10
della L.125/2013 che ha convertito il D.L.101/2013; 

<

§ Visto la deliberazione  della G.C. n. 96  del 23/12/2011,con la quale  è  stato approvato il
Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
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Dato atto che si  sono svolte  le  procedure  di  mobilità obbligatoria e  volontaria disciplinate  dagli
artt. 34 bis e 30 del D.lgs. 165/2001 e che tali procedure hanno avuto esito negativo ;

§ Con determinazione n. 15 del 11/10/2013, si provveduto ad indire  un concorso pubblico,
per titoli ed esami, finalizzato  al reperimento di due “Operai Specializzati – cat. B3 –  con
mansioni  di  autista  scuolabus  –  idraulico  –  giardiniere  –  gestione  cimitero,  a  tempo
indeterminato e  parziale  30 ore  settimanali  di  cui  uno riservato a  personale  che  alla
data del 01.09.2013, abbia maturato negli  ultimi  cinque  anni, tre  anni  alle  dipendenze
del  Comune  di  Montopoli  di  Sabina  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato”,
approvando il relativo bando di concorso;

§ Dato atto che  nel suddetto bando, si  è  stabilito di  dare  corso alla procedura  concorsuale
solo nel caso in cui  il Dipartimento della Funzione  Pubblica e/o l'Assessorato Regionale
al Lavoro non trasmettano il nominativo del personale da trasferire mediante la mobilità
d'ufficio, ai  sensi  dell'art. 34 bis, del D.Lgs. 30/03/2001 n.165 e  solo qualora,  a  seguito
della pubblicazione  del bando di  mobilità  volontaria,  in  esecuzione  di  quanto prescritto
dall'articolo 30 comma 2-bis del D.Lgs. 165/2001, non si  proceda alla copertura del posto
attraverso l'istituto della mobilità volontaria.

§ con  nota  prot.  DB/164056 del  04/09/2013,  acquisita  al  prot.  8769  del  06/09/2013,  la
Regione  Lazio,  Direzione Politiche per il  lavoro, sistemi di  orientamento  e  formazione,  area
interventi  aziendali  e  ammortizzatori  sociali,  ha  risposto di  aver  “accertato  l'assenza negli
appositi elenchi di personale da assegnare a codesta amministrazione”;

§ il Dipartimento della Funzione  Pubblica,  non ha comunicato, nel termine  di  60 giorni,
di avere  personale da assegnare;

§ Con determinazione  n. 15 del 11.10.2013, avente  ad oggetto l'approvazione  del  bando di
Concorso per la copertura a tempo indeterminato e  parziale   30 ore  settimanali  di  n.  2
posti  di  Operaio  specializzato-cat.B3-  con  mansioni  di  autista  scuolabus-  idraulico
giardiniere-gestione  cimitero ed è  stato determinato di  dare  corso all'espletamento del
concorso  pubblico bandito,  dando atto  dell'esito negativo  delle   procedure  di  mobilità
obbligatoria e volontaria disciplinate dagli artt. 34 bis e 30 del D.lgs 156/2001;

§ Visto  il bando di concorso pubblico, di cui alla determinazione n. 15/2013, già citata per
la  copertura  di   due  posti  di  Operaio  specializzato   –  categoria  B3-  con  mansioni  di
autista scuolabus- idraulico- giardiniere  e  gestione  cimitero  a  tempo indeterminato e
parziale  30 ore  settimanali, da destinare  al  II  settore,di  cui  uno riservato al  personale
che  alla data di  entrata in vigore  del  Decreto 101/2013 abbia  maturato,  negli  ultimi  5
anni,  almeno  tre  anni  di  servizio  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  alle
dipendenze del Comune di Montopoli di Sabina;

Dato atto che   il  bando,  è  stato pubblicato sulla   G.U.  4
a
 Serie  Speciale  -  Concorsi  ed

Esami n.84 del 22/10/2013, con un termine  perentorio per la presentazione  delle  domande
entro la data del 21.11.2013.
Dato atto che il bando ha considerato all' art. 8, prodotta in tempo utile la domanda spedita entro
tale termine,     facendo fede il timbro e la data apposto dall'Ufficio Postale accettante;

Viste le domande presentate;

 Considerato  che  entro tale  data  sono   pervenute   a  questo  ente  le  seguenti   domande  di  
partecipazione:

N.O. COGNOME NOME PROT. DATA PROT.
DATA

RACCOMANDATA
1 SIMONETTI GIAMPIERO 10736 06.11.2013
2 MERCURI DIEGO 10737 06.11.2013
3 PALOMBI CLAUDIO 10739 06.11.2013 05.11.2013
4 PIZZUTI MASSIMO 10740 06.11.2013 02.11.2013
5 CRISTOFANELLI PAOLO 10771 07.11.2013
6 SALZERI PAOLO 10838 09.11.2013
7 DI BLASIO FRANCO 10870 11.11.2013
8 ALESSANDRINI ALDO 10900 11.11.2013 08.11.2013
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9 DEL FRANCESE LUCA 10901 11.11.2013 08.11.2013
10 PLOS FABIO 10930 12.11.2013 09.11.2013
11 MEI STEFANO 10967 13.11.2013
12 IBN ZINE IDRISSI AHMED 11001 13.11.2013 09.11.2013
13 SCIAMANNA ANTONIO 11173 18.11.2013
14 SERAFINI MATTEO 11211 19.11.2013
15 TIBURZI GIAMPAOLO 11215 19.11.2013 14.11.2013
16 COLANTONI RUGGIERO 11217 19.11.2013
17 PASQUALI FABIO 11252 20.11.2013
18 DOMENICONI SIMONE 11260 20.11.2013
19 AVOLEDO MAURO 11262 20.11.2013
20 PANNOZZO FLAVIANO 11268 20.11.2013 16.11.2013
21 CARAMIGNOLI MANUEL 11269 20.11.2013 16.11.2013
22 STENTELLA ALESSANDRO 11270 20.11.2013 15.11.2013
23 ABATELLI FABRIZIO 11302 21.11.2013
24 SERPIETRI EMANUELE 11320 21.11.2013 19.11.2013
25 FRAU GIANCARLO 11321 21.11.2013 19.11.2013
26 BERTOLDI GIANLUCA 11322 21.11.2013 20.11.2013
27 BIZZARRI MARCO 11327 21.11.2013
28 FALDELLI FABIO 11357 22.11.2013 21.11.2013
29 MARTINOLI STANISLAO 11358 22.11.2013 20.11.2013

Esaminate le domande e la documentazione allegata,  richiesta  dal bando di concorso;

Ritenuto  di  procedere  all'ammissione  dei  candidati  ovvero  alla  loro  esclusione,  nel  caso  di
domanda non conforme  alle  prescrizioni  del  bando e  non  regolarizzabile,  ovvero di  ammettere
con riserva, i candidati con documentazione regolarizzabile in base alle prescrizioni del bando;

Rilevato   il  costante  orientamento  della  giurisprudenza  amministrativa  in  merito  alla

assorbenza del titolo superiore rispetto a quello inferiore richiesto dal bando di  concorso (Cfr. in
termini, TAR Abruzzo, sede  di  Pescara, Sez. I, 9 maggio 2008 n. 463 e  TAR Piemonte, Sez. II, 8
novembre 2004 n. 3028);

Dato  ulteriormente   atto   dell'  orientamento  maggioritario  della  giurisprudenza
amministrativa,  richiamato anche  dalla  recente  sentenza  TAR Lazio,  Sezione  Seconda  Ter,  
depositata in segreteria il 18/5/2011, dalla  quale  si  evince  che    “non si  ravvisano  ragioni  per
discostarsi da tale orientamento, essendo  ormai consolidato il  ritenere che il  possesso di un titolo di
studio superiore assorbente consente la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un
titolo inferiore e tale evenienza ricorre sia quando il  titolo superiore presupponga quello inferiore sia
quando  le  materie  di  studio  del  titolo  superiore  comprendono,  con  un  maggior  livello  di
approfondimento, quelle del titolo inferiore (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2000, n. 931); 
Vista  la  deliberazione  della  G.C.  n.  96  del  23/12/2011,  con  la  quale  è  stato  approvato  il
“Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi”;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii,

Visto lo Statuto dell'Ente;
                                                                   D E T E R M I N A

1) Di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa,  alla partecipazione  al concorso
di cui all'oggetto i seguenti candidati:

N.O. COGNOME NOME
1 SIMONETTI GIAMPIERO
2 MERCURI DIEGO
3 PIZZUTI MASSIMO
4 CRISTOFANELLI PAOLO
5 SALZERI PAOLO
6 DI BLASIO FRANCO
7 DEL FRANCESE LUCA
8 PLOS FABIO
9 MEI STEFANO
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10 SCIAMANNA ANTONIO
11 TIBURZI GIAMPAOLO
12 PASQUALI FABIO
13 AVOLEDO MAURO
14 PANNOZZO FLAVIANO
15 CARAMIGNOLI MANUEL
16 STENTELLA ALESSANDRO
17 ABATELLI FABRIZIO
18 SERPIETRI EMANUELE
19 FRAU GIANCARLO
20 BERTOLDI GIANLUCA
21 BIZZARRI MARCO
22 FALDELLI FABIO
23 MARTINOLI STANISLAO

2) Di escludere per le motivazioni a fianco di ciascuno riportate,  i seguenti candidati: 

Cognome Nome Motivazione
 PALOMBI CLAUDIO Mancanza della patente A, prevista per l'ammissione 

alla selezione. 

ALESSANDRINI ALDO Mancanza della patente A e C, previste per l'ammissione
alla selezione. Il candidato ha dichiarato di possedere le
patenti B e D.

DOMENICONI SIMONE Mancanza della patente A e C, previste per l'ammissione
alla selezione. Il candidato ha dichiarato di possedere le
patenti B e D.

COLANTONI RUGGIERO Mancanza della patente A D, previste per l'ammissione
alla selezione. Il candidato ha dichiarato di possedere la
patente C.

IBN ZINE IDRISSI AHMED Mancanza della patente A, C e D, previste per
l'ammissione alla selezione. Il candidato ha dichiarato di
possedere la patente B.

SERAFINI MATTEO Mancanza della patente C, prevista per l'ammissione alla
selezione. Il candidato ha dichiarato di possedere la
patente A, B e D.

3) Di disporre che, in base all'art.11 del bando, essendo il numero delle  domande  inferiore
a  30,  NON  VERRA'  EFFETTUATA  la  prova  preselettiva  prevista  per  il  giorno
25/11/2013; 

4) Di  rimettere  le  domande  e  tutta  la  documentazione  relativa  al  presente  bando  di
concorso, alla commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo atto, per i
successivi adempimenti, secondo le disposizioni del bando;

5) Di pubblicare l'esito della presente  determinazione   all'Albo Pretorio on  line  e  sul  sito
istituzionale  del Comune  di  Montopoli  di  Sabina,  http://www.montopoli.org  ,  dando atto
che l'art. 9  del bando ha previsto: 
Tutte  le  comunicazioni  relative  al  presente  bando  verranno  rese  pubbliche
attraverso pubblicazione all'Albo Pretorio On line e sul sito istituzionale del Comune
 http://www.montopoli.org 
Le  comunicazioni  rese  in  tali  forme  hanno  a  tutti  gli  effetti  valore  di  notifica  e
comunicazione, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
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Avverso  il  presente  atto  è  ammesso  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  da
presentarsi  entro 60 giorni  dalla  pubblicazione  all'Albo Pretorio dall'atto stesso,  oppure  in  via
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della legge  241/90 si  rende  noto che  il  responsabile  del  procedimento è  la
dott.  Andrea  Arcieri  e  che  potranno  essere  richiesti  chiarimenti  anche  a  mezzo  telefono  al
numero, 0765/276137.

Non  comportando  impegno  di  spesa,  la  presente  determinazione  non  viene  trasmessa  al
Responsabile del Servizio Finanziario, per il visto di copertura finanziaria, disposto dall'art. 153,
comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio
Ft. (dott. Andrea Arcieri)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO :

Montopoli di Sabina , lì 23/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO  DI REGOLARITA' CONTABILE 

Montopoli di Sabina, lì

Visto per i controlli amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000, si esprime parere:

ARCIERI ANDREA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

23/11/2013

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Montopoli di Sabina, lì

NAVARRA GLORIANA

f.to

f.to

f.to
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