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DETERMINAZIONE N. 319 DEL 13/11/2020

OGGETTO: determinazione n. 283 del 09/10/2020 e determinazione n. 306 del 03/11/2020:
ammissione, ammissione con riserva ed esclusione dei candidati Avviso pubblico per titoli e
colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato per 12 mesi prorogabili di n. 6 unità di
collaboratore tecnico professionale categoria D, del CCNL del comparto del personale del Servizio
Sanitario Nazionale, per le attività aggiuntive di monitoraggio e valutazione dello stato ecologico
dei corpi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 260/2010 e s.m.i. - determina Regione
Lazio n. G15799 del 19 novembre 2019 - codice avviso 02 – Integrazione e parziale rettifica.
IL DIRIGENTE DI AREA

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia adottato con determinazione n. 25 del 25.02.2000 ed approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 692 del 7.03.2000;
VISTO il Regolamento adottato con deliberazione n. 193 del 22 dicembre 2015, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 9 febbraio 2016 pubblicata nel BUR della Regione
Lazio n. 20 del 10.03.2016;
VISTA la deliberazione n. 141 del 26 luglio 2016 avente ad oggetto “Istituzione e organizzazione
delle strutture dell’Agenzia in attuazione del Regolamento adottato con deliberazione n. 193 del 22
dicembre 2015”;
VISTI i compiti attribuiti al dirigente della struttura denominata Area Risorse Umane;

VISTA la deliberazione n. 195 del 12/12/2018 con la quale è stato disposto il trasferimento ai sensi
dell’art. 30, comma 1, D.Lgs n. 165/2001 nei ruoli dell’Agenzia con decorrenza dal 16/12/2018 con
conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane;
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VISTA la deliberazione n. 213 del 21.12.2017 con la quale sono state specificate in via provvisoria,
con riserva di integrazione, le attribuzioni proprie dei dirigenti delle Unità operative complesse alle
dirette dipendenze del direttore generale nonché di quelle del Servizio amministrativo così come
riportate nell’Allegato C della medesima deliberazione;

VISTA la successiva deliberazione n. 169 del 05.11.2019 di conferma delle attribuzioni proprie dei
dirigenti di cui all’Allegato C;
VISTA l’istruttoria effettuata dall’ Area Risorse Umane del Servizio amministrativo;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario
Nazionale nel tempo vigenti;

VISTA la normativa di riferimento costituita dal D.Lgs. 165/2001 in materia di accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e personale assunto a tempo determinato, dal D.Lgs.
81/2015 per la parte relativa al lavoro flessibile e dalle norme di contenimento della spesa pubblica
con particolare riferimento alla spesa per lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010
convertito in legge n. 122/2010;

VISTO il CCNL del personale di Comparto Sanità del 21.05.2018 ed in particolare gli artt. 57 e 58 i
quali disciplinano l’assunzione di personale a tempo determinato;

PREMESSO che:
-

in esecuzione della deliberazione n. 65 del 26/05/2020 l’Agenzia ha indetto avviso pubblico,
per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato per 12 mesi prorogabili di n.
6 unità di collaboratore tecnico professionale categoria D, del CCNL del comparto del
personale del Servizio Sanitario Nazionale, per le attività aggiuntive di monitoraggio e
valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M.
260/2010 e s.m.i. - determina Regione Lazio n. G15799 del 19 novembre 2019 - codice avviso
02 ed approvato il relativo bando. Impegno di spesa euro 209.242,50 sul capitolo 5043 art. 6
del Bilancio 2020;
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-

l’ avviso di specie è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale “concorsi ed esami” n. 43 del 05/06/2020 e in pari data sul sito
istituzionale dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it - amministrazione trasparente/concorsi/avvisi
ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009;

-

con determinazione n. 274 del 05/10/2020 è stata nominata la Commissione esaminatrice per l’
avviso pubblico in oggetto;

-

con determinazione n. 284 del 15/10/2020 suddetta Commissione è stata integrata con la
nomina del segretario supplente;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:
-

determinazione n. 283 del 09/10/2020 con la quale l’Agenzia ha provveduto all’ammissione,
ammissione con riserva ed esclusione dei candidati all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio
per l’assunzione a tempo pieno e determinato per 12 mesi prorogabili di n. 6 unità di
collaboratore tecnico professionale categoria D, del CCNL del comparto del personale del
Servizio Sanitario Nazionale, per le attività aggiuntive di monitoraggio e valutazione dello stato
ecologico dei corpi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 260/2010 e s.m.i. determina Regione Lazio n. G15799 del 19 novembre 2019 - codice avviso 02;

-

determinazione n. 306 del 03/12020 con la quale è stata disposta, in sede di autotutela, la
parziale rettifica ed integrazione della suddetta determinazione n. 283 del 09/10/2020 portando
quindi a n. 140 i candidati ammessi all’avviso in oggetto di cui all’allegato n.1 alla
determinazione n. 283/2020;

DATO ATTO che nella determinazione n. 283 del 09/10/2020 la candidatura del sig. Fersini
Giovanni, inviata con pec prot. n. 41995 del 07/07/2020, non è stata conteggiata nel novero delle
domande di partecipazione all’avviso in oggetto in quanto pervenuta con estensione non valida e
pertanto non accessibile dal sistema;
RILEVATO che il candidato Fersini Giovanni con nota prot. n. 68993 del 04/11/2020 chiede di
essere riammesso all’avviso in oggetto precisando che la non leggibilità del file trasmesso
contenente la domanda di partecipazione non è riconducibile alla sua volontà;
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CONSIDERATE le risultanze di un successivo supplemento istruttorio condotto dall’Area risorse
umane in collaborazione con la competente struttura Area Affari Istituzionali e legali e normativa
ambientale dell’Agenzia, come da corrispondenza acquisita agli atti, dal quale è emerso che:
• all’esito di specifico intervento tecnico informatico suppletivo da parte della Società esterna
fornitrice di servizi informatici, la pec pervenuta dal candidato sig. Fersini Giovanni è
risultata recante al suo interno un unico file compresso (tipo file “.zip”) contenente dei file
pdf, creato però con il sistema operativo MacOSX, circostanza che ha reso di fatto il file
compresso non gestibile dal sistema operativo in uso all’Agenzia;
• la Società informatica è stata quindi in grado di recuperare i file originali trasmessi dal
candidato con la pec prot. n. 41995 del 07/07/2020, anche se pervenuti in formato
parzialmente difforme da quello richiesto;

RITENUTO pertanto, in sede di autotutela che la candidatura del sig. Fersini Giovanni, prot. n.
41995 del 07/07/2020, risultata leggibile e completa della domanda di partecipazione (Mod.A) e dei
relativi allegati (Mod. B, C e D) è da ritenersi validamente pervenuta ed è conseguentemente da
conteggiare nel novero della domande di partecipazione all’Avviso in oggetto;

DATO ATTO per l’effetto a parziale rettifica ed integrazione delle determinazioni n. 283 del
09/10/2020 e n. 306 del 03/11/2020 che i candidati dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio per
l’assunzione a tempo pieno e determinato per 12 mesi prorogabili di n. 6 unità di collaboratore
tecnico professionale categoria D, del CCNL del comparto del personale del Servizio Sanitario
Nazionale, per le attività aggiuntive di monitoraggio e valutazione dello stato ecologico dei corpi
idrici ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 260/2010 e s.m.i. - determina Regione Lazio n.
G15799 del 19 novembre 2019 - codice avviso 02 sono pari a n. 192 (centonovantadue) unità
anziché pari a 191 (centonovantuno) come indicato nella determina 306/2020 citata;

ACCERTATO che il candidato Fersini Giovanni ha inviato la domanda nei termini previsti dal
bando, ha sottoscritto la domanda di partecipazione all’avviso in argomento e risulta in possesso dei
requisiti generali e specifici di ammissione previsti dal bando dell’avviso pubblico, per titoli e
colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato per 12 mesi prorogabili di n. 6 unità di
collaboratore tecnico professionale categoria D, del CCNL del comparto del personale del Servizio
Sanitario Nazionale, per le attività aggiuntive di monitoraggio e valutazione dello stato ecologico
dei corpi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 260/2010 e s.m.i. - determina Regione
Lazio n. G15799 del 19 novembre 2019 - codice avviso 02;
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RITENUTO pertanto a parziale rettifica ed integrazione delle determinazioni n. 283/2020 e n.
306/2020 di ammettere il sig. Fersini Giovanni alla partecipazione all’avviso pubblico in esame in
quanto in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando e per l’effetto integrare
l’elenco dei candidati ammessi di cui all’allegato n. 1 alla determinazione n. 283 del 09/10/2020,
che pertanto risultano essere n.141 (centoquarantuno) anziché n. 140 (centoquaranta);

DATO ATTO che resta invariato il numero dei candidati ammessi con riserva ed esclusi
dall’Avviso in oggetto, giusta determinazione n. 283 del 09/10/2020, di cui rispettivamente
all’Allegato n. 2 e Allegato n. 3;

RITENUTO infine di procedere a:
• comunicare al candidato sig. Fersini Giovanni l’ammissione all’avviso in oggetto;
• pubblicare a norma dell’art. 32 L.69/2009 il presente provvedimento sul sito istituzionale
www.arpalazio.gov.it amministrazione trasparente/concorsi/avvisi;
• trasmettere il presente atto alla Commissione esaminatrice per l’ avviso pubblico - codice
avviso 02, nominata con determinazione n. 274 del 05/10/2020 e determinazione n. 284 del
15/10/2020 per gli atti di successiva competenza;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
- di ammettere in sede di autotutela a parziale rettifica ed integrazione delle determinazioni n. 283
del 09/10/2020 e n. 306 del 03/11/2020 il sig. Fersini Giovanni alla partecipazione all’avviso
pubblico in esame in quanto in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando e per
l’effetto integrare l’elenco dei candidati ammessi di cui all’allegato n. 1 alla determinazione n.
283 del 09/10/2020, che pertanto risultano essere n.141 (centoquarantuno) anziché n. 140
(centoquaranta);
-

di dare comunicazione scritta al candidato sig. Fersini Giovanni dell’ammissione;

-

di pubblicare a norma dell’art. 32 L.69/2009 il presente provvedimento sul sito istituzionale
www.arpalazio.gov.it amministrazione trasparente/concorsi/avvisi;

-

digitalmente
di trasmettere il presente atto alla Commissione esaminatrice per Firmato
l’ avviso pubblico
- codiceda
avviso

ANNA
ANGIONI
Dott.ssa Anna Angioni

02, nominata con determinazione n. 274 del 05/10/2020 e determinazione 284 del 15/10/2020 per
gli atti di successiva competenza.
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