
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 3 RISORSE UMANE - SERVIZI SOCIALI  
servizio 3 risorse umane - servizi sociali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4412 del 17/12/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di vari profili 
professionali a tempo pieno ed indeterminato con riserva del 20% al personale interno 
ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, D.lgs. 165/2001 – Annullamento della prova unica 
profilo professionale “Istruttore Amministrativo” Cat. C1 del giorno 20 dicembre 
2021. 

IL DIRIGENTE
 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2405 del  07/08/2020, con la quale è stato approvato 
il bando di concorso pubblico per la copertura di vari profili professionali a tempo pieno ed 
indeterminato con riserva del 20% al personale interno, tra i quali quello di “Istruttore 
Amministrativo” cat. C1;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2413 del 10/08/2020 con cui è stato integrato ed 
approvato il nuovo schema del bando di concorso unico pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di vari profili professionali a tempo pieno ed indeterminato, di cui sopra;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1893 del 16/06/2021 con la quale è stata approvata e 
disposta la modifica e la riapertura dei termini del concorso unico pubblico di cui alle D.D. n. 
2405/2020 e 2413/2020;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3578 del 28/10/2021, con la quale è stato affidato il 
servizio per la gestione delle prove di concorso pubblico unico bandito dal Comune di 
Civitavecchia all’operatore economico Fondazione Logos P.A.;
 

Vista la determinazione dirigenziale n. 3858 del 18/11/2021 con cui sono stati nominati i 
membri della Commissione esaminatrice per il profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”;

 
Visto il verbale n.8, del 17/12/2021 con il quale, nel prendere atto che durante 

l’espletamento della prova unica delle ore 8.00 del giorno 17/12/2021 profilo “Istruttore 
Amministrativo” (batteria cognomi che iniziano da LIA a MIR), nel corso dell’attività di 
esportazione dei risultati dalla piattaforma informatica, una delle candidate presenti ha 
rappresentato informalmente l’assenza, nel questionario, dei quesiti di inglese ed informatica, la 
Presidente della Commissione, costatata l’effettiva mancanza nel questionario di quesiti inerenti le 



due materie indicate, segnala formalmente quanto sopra sia al sottoscritto, in qualità di responsabile 
del procedimento, che al referente della Fondazione Logos, Avv. Roberto Mastrofini;

 
Considerato che l’art. 3 del Bando di concorso in oggetto testualmente prevede “Per ciascun 

profilo professionale l’esame consisterà in un’unica prova scritta, volta ad accertare il possesso 
delle specifiche competenze proprie del profilo, in relazione alle materie previste, mediante la 
somministrazione di n. 60 (sessanta) domande con risposta a scelta multipla, per un punteggio 
massimo attribuibile di 30 (trenta). Nell’ambito della medesima prova un numero di quesiti saranno 
volti all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie 
informatiche più diffuse..omissis…”;

 
            Ritenuto, pertanto, necessario procedere con l’annullamento delle successive prove previste 
per il profilo di “Istruttore Amministrativo” cat. C. 1 nella giornata di lunedì 20 dicembre 2021 alle 
ore 8.00, iniziale cognome dalla lettera “ROM” a “TAN” ed alle ore 11.00, iniziale cognome dalla 
lettera “TAR” a “ZUP”;
 
            Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi approvato con 

Deliberazione di G.C. n. 177/2021
 

DETERMINA
 

1. Per tutte le motivazioni espresse in premessa, in particolare per l’omissione da parte della 
Società aggiudicatrice dell’appalto dell’inserimento nella prova unica di quesiti concorsuali 
volti all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle 
tecnologie informatiche più diffuse, procedere con l’annullamento delle successive prove 
previste per il profilo di “Istruttore Amministrativo” cat. C1 per la giornata di lunedì 20 
dicembre 2021 alle ore 8.00, iniziale cognome dalla lettera “ROM” a “TAN” ed alle ore 
11.00, iniziale cognome dalla lettera “TAR” a “ZUP”;

 
2. Trasmettere la presente al Presidente della Commissione giudicatrice per quanto di 

competenza;

 
3. Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale 

www.comune.civitavecchia.rm.it.  quale notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.

Il Dirigente
   MARRANI GIGLIO / InfoCamere S.C.p.A.

(Atto firmato digitalmente)



   

          
   


