
 

 

 
 

C I T T A' D I V E R O L I 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Servizio finanziario, 
personale e SUAP 
 

  

  Responsabile:  Dott.  
Caliciotti Anna 

 
N. 132 
del Registro Particolare 

 

 

N. 926 
DEL REGISTRO 
GENERALE 

OGGETTO:  MODIFICA DETERMINA N. 129/906 DEL 
26/11/2021 PER AMMISSIONE CON RISERVA 
CANDIDATO ESCLUSO - "BANDO DI CONCORSO 
PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON 
CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 2 
POSTI DEL PROFILO DI FUNZIONARIO TECNICO 
CATEGORIA GIURIDICA D - POSIZIONE DI ACCESSO 
D.1 CON RISERVA DI 1 POSTO A FAVORE DEI 
VOLONTARI DELLE FF.AA. DA ASSEGNARE ALL'AREA 
TECNICA" 

Data:  03/12/2021 

 
 

Il giorno  03/12/2021  nel proprio Ufficio. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



 

 

  
OGGETTO: MODIFICA DETERMINA N. 129/906 DEL 26/11/2021 PER AMMISSIONE 
CON RISERVA CANDIDATO ESCLUSO – “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER 
SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI 2 POSTI DEL PROFILO DI FUNZIONARIO TECNICO CATEGORIA 
GIURIDICA D – POSIZIONE DI ACCESSO D.1 CON RISERVA DI 1 POSTO A FAVORE 
DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA” 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTE le normative in materia di procedure concorsuali contenute nel D. Lgs. 165/2001, 
nel D.P.R. 487/1994, nella Legge 15.5.97 n. 127, nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. e 
nella direttiva n. 3/2018 del 24.4.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione;  

 

VISTO il Regolamento sulle Procedure concorsuali e selettive approvato con delibera di 
G.C. n. 83 in data 15/07/2021; 

 

VISTA la determinazione n. 85/690 del 30.09.2021 con la quale è stato indetto concorso 
pubblico, per soli esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di 
2 posti del profilo di funzionario tecnico categoria giuridica D – posizione di accesso D.1 
con riserva di 1 posto a favore dei volontari delle FF.AA. da assegnare all’area tecnica, 
pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale Concorsi ed Esami, n. 78 del 01/10/2021; 

 

VISTA la determinazione n. 112/852 del 12/11/2021 con la quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice; 

 

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione N.129 Reg.Part. N.906 Reg.Gen. 
del 26/11/2021 con la quale si prendeva atto delle disposizioni stabilite dalla 
Commissione esaminatrice nella seduta del 16/11/2021, tra cui: 

- Esclusione del candidato di cui all’allegato agli atti d’ufficio in quanto ha dichiarato il possesso 
di un titolo di studio non ricompreso tra quelli indicati nel bando senza indicare alcun 
provvedimento che ne abbia dichiarato l’equipollenza; 

 

VISTA la nota, Prot.n. 24088 del 03/12/2021, trasmessa dal Segretario verbalizzante 
della predetta Commissione, con la quale comunica che, a seguito dell’istanza di 
riammissione, fatta pervenire dal candidato escluso a mezzo pec in data 30.11.2021, la 
Commissione, in parziale riforma della precedente decisione ha disposto l’ammissione 
con riserva del candidato per le motivazioni riportate nel provvedimento che si intende 
interamente richiamato anche se non materialmente trascritto. 

 

VISTI gli artt. 107, 109, 110, 182 e 183 del TUEL - Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s. m. i.; 



 

 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

Ritenuto dare atto, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato 
con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche 
potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione 
e di garanzia della trasparenza di cui:  

- all’Art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;  

- all’Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.; 

- all’Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;  

 

Ritenuta la propria competenza funzionale; 

 

 

D E T E R M I N A 

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

 

2. DI PRENDERE ATTO della nota trasmessa con Prot. n. 24088 del 03/12/2021, dal 
Segretario verbalizzante della Commissione, nominata con Det. n. 112/852 del 
12/11/2021, con la quale si comunica che, a seguito dell’istanza di riammissione, fatta 
pervenire dal candidato escluso a mezzo pec in data 30.11.2021, la Commissione, in 
parziale riforma della precedente decisione ha disposto l’ammissione con riserva del 
candidato, per le motivazioni riportate nel provvedimento che si intende 
integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto. 

 

3. DI DARE atto, che per effetto della presente ammissione con riserva del nuovo 
candidato come di seguito indentificato: 

 ID n. 2762811  

risulta aggiornato l’elenco dei candidati ammessi con riserva al bando di concorso 
pubblico, per soli esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno e 
indeterminato di 2 posti del profilo di funzionario tecnico categoria giuridica d – 
posizione di accesso D.1 con riserva di 1 posto a favore dei volontari delle FF.AA. da 
assegnare all’area tecnica. 

4. DI DARE ATTO che si procede alla pubblicazione del nuovo candidato ammesso con 
riserva sul sito dell’amministrazione trasparente. 

 

 

5. DI CONFERMARE tutto quanto già disposto nella precedente Det. N.129 Reg. Part. 
N.906 Reg. Gen. del 26/11/2021 pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Veroli 



 

 

www.comune.veroli.fr.it nella sezione “Amministrazione Trasparente “ sottosezione 
“Bandi di concorso” 

 

6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di 
Veroli www.comune.veroli.fr.it nella sezione “Amministrazione Trasparente 
“sottosezione “Bandi di concorso” in aggiornamento della Det.N.129/906 del 
26/11/2021;  

 

7. DI DARE ATTO che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge. 

 

8. DI DARE ATTO altresì, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi 
determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di 
interesse, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza di cui:  

- all’Art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;  

- all’Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.; 

- all’Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;  

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 CALICIOTTI ANNA 

 
 
 
 
 

http://www.comune.veroli.fr.it/
http://www.comune.veroli.fr.it/


 

 

Visti 
 Comune di Veroli 

 
DETERMINAZIONE SETTORE 5 

N° Registro Particolare: 132 

N° Registro Generale: 926 

Data adozione: 03/12/2021 

Oggetto:  MODIFICA DETERMINA N. 129/906 DEL 26/11/2021 PER AMMISSIONE 
CON RISERVA CANDIDATO ESCLUSO - "BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER 
SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI 2 POSTI DEL PROFILO DI FUNZIONARIO TECNICO 
CATEGORIA GIURIDICA D - POSIZIONE DI ACCESSO D.1 CON RISERVA DI 1 
POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. DA ASSEGNARE ALL'AREA 
TECNICA" 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Visto, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 

esecutiva  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 
 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, viene pubblicata sul sito web dell'Ente per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

 
 

  
 
 
 
 
 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e 
s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Veroli, ai 
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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