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CITTA’ DI ANAGNI
PROVINCIA DI FROSINONE
Proposta di determinazione nr.829

SERVIZIO AFFARI GENERALI
OGGETTO: RETTIFICA, PER MERI ERRORI
MATERIALI, ED INTEGRAZIONE DELLA
DETERMINAZIONE N. 65 DELL'8/07/2020, E DEI
RELATIVI ALLEGATI A E B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27
– il quale ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di
cui all’art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
Vista la deliberazione G.C. n. 273 del 12/09/2016, così come modificata dalle deliberazioni di G.C. n.
279 del 15/09/2016, n. 380 del 20/12/2016, n. 333 del 22/12/2017, n. 140 del 25/10/2018 e n. 41 del
20/02/2020, di approvazione della nuova struttura macro organizzativa del Comune di Anagni;
Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 30/12/2019 con il quale sono state conferite le titolarità ai
Responsabili dei Servizi;
Richiamato il D.lgs. 118/2011 relativamente al Principio applicato della competenza finanziaria
potenziata;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente T.U. Sugli Enti Locali di cui al D.lgs. 267/2000;
Richiamata la propria Determinazione n. 65 dell’8/07/2020 recante ad oggetto “Ammissione
candidati al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di Istruttore
Amministrativo, Cat. C, a tempo pieno e indeterminato, indetto con Determinazione n. 145/P del
4/11/2019”;
Visti, in particolare, della richiamata Determinazione n. 65 dell’8/07/2020:
- le premesse, nella parte in cui si afferma che “entro il termine perentorio del 30/12/2019,
stabilito dal predetto bando di concorso, sono state acquisite al protocollo dell’Ente le
domande di ammissione alla suddetta procedura concorsuale di n. 435 candidati”;
- il punto 1) del dispositivo, in cui si afferma “di ammettere, con riserva di ulteriori controlli
mirati e/o a campione, n. 388 candidati (Allegato A) al concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 4 posti di Istruttore Amministrativo, Cat. C, a tempo pieno e
indeterminato, indetto con Determinazione n. 145/P del 4/11/2019”;
- l’Allegato A alla richiamata Determinazione n. 65 dell’8/07/2020, recante l’elenco degli
ammessi alla predetta procedura concorsuale;

-

l’Allegato B alla richiamata Determinazione n. 65 dell’8/07/2020, recante l’elenco degli esclusi
dalla predetta procedura concorsuale;
Preso atto che nella richiamata Determinazione n. 65 dell’8/07/2020, per meri errori materiali
causati da refusi di stampa:
- nelle premesse, è stato riportato il numero di 435, anziché di 438, candidati, le cui domande di
ammissione alla suddetta procedura concorsuale sono state acquisite al protocollo dell’Ente
entro il termine perentorio del 30/12/2019, stabilito dal predetto bando di concorso;
- nel punto 1) del dispositivo, è stato riportato il numero di 388 candidati, anziché di 391,
ammessi al suddetto concorso pubblico;
- nell’Allegato A, recante l’elenco degli ammessi alla predetta procedura concorsuale, che forma
parte integrante e sostanziale della richiamata Determinazione n. 65 dell’8/07/2020:
• sono stati omessi i nominativi dei candidati Maggi Carlo, Fontana Francesca e Mancini
Fabiola;
• è stato riportato il nominativo di Albanesi Valerio, anziché di Albensi Valerio;
• è stato riportato il nominativo di Sferra Andrea, anziché di Serra Andrea;
• è stato riportato il nominativo di Paolucci Matteo, anziché di Pallucci Matteo;
• è stato riportato il nominativo di Malachiara Chiara, anziché di Malacaria Chiara;
• è stato riportato il nominativo di Guaragna Antonietta, anziché di Guaragna Maria
Antonietta;
• nella data di nascita di Martini Mirko è stato riportato l’anno 2008, anziché l’anno 1984;
• nella data di nascita di Mastroianni Mirko è stato riportato l’anno 2019, anziché l’anno 1990;
• nella data di nascita di Cecili Giancarlo è stato riportato l’anno 1968, anziché l’anno 1963;
• nella data di nascita di Giordano Daniele è stato riportato il giorno 24, anziché il giorno 25;
- nell’Allegato B, recante l’elenco degli esclusi dalla predetta procedura concorsuale, che forma
parte integrante e sostanziale della richiamata Determinazione n. 65 dell’8/07/2020:
• come luogo di nascita di Di Santo Doriana è stato riportato erroneamente “Valmontone”
anziché “Cassino”;
• come luogo di nascita di Vitagliano Barbara è stato riportato erroneamente “Trevi nel Lazio”
anziché “Alatri”;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere:
- alla rettifica dei meri errori materiali, come sopra analiticamente descritti, contenuti nella
richiamata Determinazione n. 65 dell’8/07/2020 e negli Allegati A e B della stessa;
- all’integrazione dell’Allegato A della propria Determinazione n. 65 dell’8/07/2020, inserendo
nell’elenco degli ammessi alla predetta procedura concorsuale i nominativi dei candidati Maggi
Carlo, Fontana Francesca e Mancini Fabiola;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui s’intende integralmente trascritto:
1) di dare atto degli errori materiali causati da refusi di stampa, analiticamente descritti in
premessa, contenuti nella propria Determinazione n. 65 dell’8/07/2020 recante ad oggetto
“Ammissione candidati al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di
Istruttore Amministrativo, Cat. C, a tempo pieno e indeterminato, indetto con Determinazione n.
145/P del 4/11/2019” e nei relativi Allegati A e B;
2) di procedere alla formale rettifica dell’errore materiale contenuto nelle premesse della propria
Determinazione n. 65 dell’8/07/2020, sostituendo l’originale formulazione “entro il termine
perentorio del 30/12/2019, stabilito dal predetto bando di concorso, sono state acquisite al
protocollo dell’Ente le domande di ammissione alla suddetta procedura concorsuale di n. 435
candidati” con la seguente: “entro il termine perentorio del 30/12/2019, stabilito dal predetto
bando di concorso, sono state acquisite al protocollo dell’Ente le domande di ammissione alla
suddetta procedura concorsuale di n. 438 candidati”;

3) di procedere alla formale rettifica dell’errore materiale contenuto nel punto 1) del dispositivo
della propria Determinazione n. 65 dell’8/07/2020, sostituendo l’originale formulazione “di
ammettere, con riserva di ulteriori controlli mirati e/o a campione, n. 388 candidati (Allegato
A) al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di Istruttore
Amministrativo, Cat. C, a tempo pieno e indeterminato, indetto con Determinazione n. 145/P
del 4/11/2019” con la seguente: “di ammettere, con riserva di ulteriori controlli mirati e/o a
campione, n. 391 candidati (Allegato A) al concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 4 posti di Istruttore Amministrativo, Cat. C, a tempo pieno e indeterminato,
indetto con Determinazione n. 145/P del 4/11/2019”;
4) di procedere all’integrazione dell’Allegato A della propria Determinazione n. 65 dell’8/07/2020,
inserendo nell’elenco degli ammessi alla predetta procedura concorsuale i nominativi dei
candidati Maggi Carlo, Fontana Francesca e Mancini Fabiola;
5) di procedere alla formale rettifica degli errori materiali contenuti nell’Allegato A della propria
Determinazione n. 65 dell’8/07/2020 sostituendo nell’elenco degli ammessi alla predetta
procedura concorsuale:
• il nominativo di Albanesi Valerio con quello, corretto, di Albensi Valerio;
• il nominativo di Sferra Andrea con quello, corretto, di Serra Andrea;
• il nominativo di Paolucci Matteo con quello, corretto, di Pallucci Matteo;
• il nominativo di Malachiara Chiara con quello, corretto, di Malacaria Chiara;
• il nominativo di Guaragna Antonietta con quello, corretto, di Guaragna Maria
Antonietta;
• l’errato anno di nascita “2008” del candidato Martini Mirko con quello, corretto, “1984”;
• l’errato anno di nascita “2019” del candidato Mastroianni Mirko con quello, corretto,
“1990”;
• l’errato anno di nascita “1968” del candidato Cecili Giancarlo con quello, corretto,
“1963”;
• l’errato giorno di nascita “24” del candidato Giordano Daniele con quello, corretto, “25”;
6) di procedere alla formale rettifica degli errori materiali contenuti nell’Allegato B della propria
Determinazione n. 65 dell’8/07/2020 sostituendo nell’elenco degli esclusi dalla predetta
procedura concorsuale:
• l’errato luogo di nascita “Valmontone” della candidata Di Santo Doriana con quello,
corretto, di “Cassino”;
• l’errato luogo di nascita “Trevi nel Lazio” della candidata Vitagliano Barbara con quello,
corretto, di “Alatri”;
7) di mantenere inalterati e di confermare in ogni altra parte la propria Determinazione n. 65
dell’8/07/2020 ed i relativi Allegati A e B;
8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento - ai sensi del bando di concorso – sul
www.comune.anagni.fr.it nella sezione
sito istituzionale del Comune di Anagni
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”;
9) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000, così come introdotto con D.L. 174 del
10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, e dell’art. 4, comma 4, del vigente Regolamento
comunale del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 1 del
10.01.2013;
10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio
comunale;
11) si dà atto che sono stati assolti gli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art.
6bis della Legge n. 241/1990 come aggiunto dalla Legge 190/2012 per cui sul presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al Responsabile del
procedimento, né in capo al Responsabile del Servizio che sottoscrive il presente atto.

Anagni, 10/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott.ssa Maria Antonietta Salvatori

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., introdotto
dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, come convertito con la L. n. 213/2012, e dell’art. 4, comma 4, del vigente
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 10.01.2013,
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Anagni, 10/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott.ssa Maria Antonietta Salvatori

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005.
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Determinazione n. 733 del 10/07/2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 32 comma 1, della legge 69/2009
all’Albo Pretorio virtuale on line in data odierna 10/07/2020 per rimanervi per 15 giorni
consecutivi.
Anagni, lì 10/07/2020
IL RESPONSABILE
Maria Antonietta Salvatori
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