Proposta n. 2153
del 14/12/2016

SEGRETARIO GENERALE
Servizio Risorse Umane (trattamento giuridico), Politiche Comunitarie, Politiche
del Lavoro e della Formazione
Determinazione n.

1876

del 19/12/2016

Oggetto: REVISIONE AMMISSIONE ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALLA
SELEZIONE SCINF 2016, AI SENSI DELL’ART. 9 COMMA 2 DEL D.LGS.
81/2015
Il DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:
- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;
Richiamate
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 13/05/2015, relativa alla modifica della
nuova macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale e relativo
funzionigramma;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24/05/2016, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione 2016 e il Bilancio Pluriennale 2016/2018 unitamente alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 22/07/2016, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2016-2018 (Piano della Performance),
come modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 15/11/2016;
Vista la delega sindacale nota prot. n. 18778 del 20/05/2015, con la quale sono tate attribuite, al
Segretario Generale, le funzioni dirigenziali riguardanti tra l’altro il Servizio Risorse Umane
( trattamento giuridico), Politiche Comunitarie, Politiche del Lavoro e della Formazione;
Vista la delega dirigenziale prot. n. 26688 del 01/07/2016, con la quale è stato conferito al dott. De
Angelis Cristiano l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa per il servizio "Risorse
Umane ( trattamento giuridico), Politiche Comunitarie, Politiche del Lavoro e della Formazione dal
01/07/2016 sino alla scadenza dell’incarico del Dirigente che ha provveduto al conferimento
dell’incarico;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 147- bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Premesso che:
 il “Regolamento per il conferimento delle supplenze temporanee del personale docente delle
scuole materne ed educativo dell’asilo nido”, approvato con delibera della Giunta Comunale
n.265 del 11.06.2004, disciplina le modalità per la formazione della graduatoria del personale

docente della scuola materna comunale, ivi compresi i criteri per l’espletamento della relativa
procedura selettiva per titoli;
 l’art.30 co10 del CCNL del 14.09.2000 prevede che “nei casi di vacanza d’organico, di
assenza degli insegnanti titolari per motivi di: salute maternità o per altre legittime cause, gli
enti garantiscono attraverso l’istituto della supplenza o della sostituzione le condizioni
standard del servizio ed il rapporto educatore bambino. Il personale che superi o che abbia
superato le selezioni di accesso al posto di insegnante è idoneo a svolgere la funzione
docente”
Visto che :
• con determinazione n°1062 del 18/07/2016 si è approvato un avviso pubblico, per soli
titoli, per il conferimento di n. 7 supplenze annuali del personale docente della
Scuola comunale dell’Infanzia A.S. 2016/2017 ;
• il suddetto bando risulta essere stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell’Ente nel periodo dal 18/07/2016 al 05/08/2016;
• Con nota assunta la protocollo dell’Ente il giorno 04/08/2016 al n.31942, la Sig.ra
Leonardi Maria ha chiesto di essere ammessa alla selezione concorsuale per soli titoli,
per il conferimento di n. 7 supplenze annuali del personale docente della Scuola
comunale dell’Infanzia A.S. 2016/2017 ;
Visto altresì che con D. D. n. 1467 del 14/10/2016 e n.1569 del 08/11/2016è stato provveduto
all’ammissione ed esclusione dei candidati alla procedura in parola, tra cui anche la Sig.ra Maria
Leonardi;
Considerato che con nota protocollo n. 47413 del 23/11/2016 la candidata Maria Leonardi, esclusa
dalla selezione in parola per aver superato i 36 mesi di servizio presso le scuole Comunali, chiede
all’Amministrazione di riconsiderare la propria ammissione alla selezione per il conferimento di n.
7 supplenze annuali del personale docente della Scuola comunale dell’Infanzia A.S. 2016/2017,
in quanto Ella non ha mai prestato servizio presso il Comune di Monterotondo in qualità di
Insegnante di Scuola dell’Infanzia, ma solo con qualifica di Educatrice dell’Asilo Nido;
Considerato che l’art. 19, comma 2 del D.Lgs. 81/2015 recita “Fatte salve le diverse disposizioni
dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la
durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari
livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro,
non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi
di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi
soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei
trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.”;
Considerato altresì che il suddetto comma vieta il superamento dei trentasei mesi di attività
lavorativa per lo stesso datore di lavoro solo se si svolgono le stesse mansioni e per lo stesso profilo
professionale;
Verificato che la candidata Leonardi Maria ha svolto la propria attività lavorativa presso il Comune
di Monterotondo esclusivamente con il profilo professionale di Educatrice di Asilo Nido – Cat. C;
Dato atto che la candidata in parola risulta in possesso dei requisiti di ammissione alla selezione in
argomento;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.310 del 29/12/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il “Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione all’impiego” approvato con
delibera della Giunta Comunale n.272 del 24/11/2016.
Ritenuto di dover procedere alla formalizzazione dell’ammissione della candidata in parola alla
selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 7 supplenze annuali del personale
docente della Scuola comunale dell’Infanzia A.S. 2016/2017, ai sensi dell’art.19, comma 2 del
D.Lgs. 81/2015
Visto il D.Lgs. 267/2000 recante Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
Visto in particolare l’art. 107;
Visto lo statuto comunale.

DETERMINA
Per le ragioni indicate in narrativa:
1. di accogliere quanto richiesto dalla Sig.ra Leonardi Maria, con nota protocollo n. protocollo n.
47413 del 23/11/2016, in quanto Ella non ha mai prestato servizio presso il Comune di
Monterotondo in qualità di Insegnante di Scuola dell’Infanzia, ma solo con qualifica di
Educatrice dell’Asilo Nido;
2. di dare atto che alla luce di quanto stabilito dall’art. 19, comma 2 del D.Lgs. 81/2015, la
Sig.ra Leonardi Maria viene ammessa alla selezione pubblica, per soli titoli, ai fini della
formulazione di una graduatoria per il conferimento di n. 7 supplenze annuali del personale
docente della Scuola comunale dell’Infanzia A.S. 2016/2017;
3. di dare atto che con il presente provvedimento viene aggiornato l’elenco dei candidati
ammessi alla selezione in parola di cui alle determinazioni n. 1467 del 14/10/2016 e 1569 del
08/11/2016 , il quale viene unito al presente atto per formarne parte integrante e denominato
“allegato B” ;

4. di dare atto che con il presente provvedimento viene aggiornato l’elenco dei candidati esclusi
dalla selezione in parola di cui alle determinazioni n. 1467 del 14/10/2016 e 1569 del
08/11/2016 , il quale viene unito al presente atto per formarne parte integrante e denominato
“allegato C” ;
5. di pubblicare la presente determinazione:
• all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per dieci giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 17 del
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente ->Bandi di
concorso”, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui
all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
• nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente ->
Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento
nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

6. Di dare atto che la presente determinazione resa pubblica mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune di Monterotondo e pubblicazione sul sito internet del comune di
Monterotondo www.comune.monterotondo.rm.it, costituisce a tutti gli effetti valore di
notifica e comunicazione ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
7. Di dare atto che ogni eventuale comunicazione potrà essere resa nota, esclusivamente,
mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Monterotondo e pubblicazione
sul sito internet del comune di Monterotondo www.comune.monterotondo.rm.it. Le
comunicazioni rese in tale forma hanno a tutti gli effetti valore di notifica e comunicazione ai
sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso:
• Entro 60 giorni mediante ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio;
• Entro 120 giorni mediante ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Non si richiede il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs.
267/2000, in quanto atto che non comporta impegno di spesa.
Monterotondo, 19/12/2016
F.to Il Responsabile del Servizio Risorse Umane
(trattamento giuridico) Politiche Comunitarie,
Politiche del Lavoro e della Formazione

(Dr. Cristiano De Angelis)

F.to Il Segretario Generale
Dirigente del Servizio Risorse Umane (trattamento
giuridico) Politiche Comunitarie, Politiche del
Lavoro e della Formazione
(Dr. Mauro Di Rocco)

Allegato B
CANDIDATI AMMESSI
Num.
Ord.
1
2
3

Cognome

Nome

Alessandri
Amici
Angotti

Elena
Rita
Donatella

4

Aquilini

Giordano

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Barbonetti
Bartomioli
Bernardo
Bove
Candela
Cauro
Ciuffa
Clemente
Codignoli
Coltella
D'Aiuto
D'Ambra
D'Antò
De Antoniis
De Caro
De Sario
Del Fattore
Della Rasa
Di Carolo
Di Francescangelo
Di Nino
Di Pietro

Alessandra
Emanuela
Alessandra
Caterina
Vincenza
Lorena
Francesca
Rosalba
Sara
Chiara
Annunziata
Rosa
Filomena
Anna Rita
Chiara
Angela
Consuelo
Cinzia
Mariangela
Catia
Federica
Cecilia

Luogo - Data nascita
Roma il 21/12/1973
Tivoli (RM) il 04/07/1970
Monza (MB) il 25/10/1979
Castel Nuovo di Garfagnana (LU) il
09/02/1967
Borgorose (RI) il 25/04/1970
Roma il 18/05/1973
Maddaloni (CE) il 06/10/1979
Caserta il (CE) il 30/09/1989
Roma il 29/01/1967
Roma il 27/07/1975
Roma il20/06/1976
Foggia il 07/06/1986
Roma il 13/10/1982
Roma il 03/05/1984
Santeramo in Colle (BA) il 05/05/1971
Aversa (CE) il 21/11/1980
Afragola (NA) il 17/11/1976
Roma il 13/08/1975
Roma il 16/02/1988
Torino il 21/03/1969
Roma il 05/12/1972
Roma il 24/12/1981
Putignano (BA) il 31/03/1985
Rieti il 06/08/2016
Pescara il 06/05/1974
Moricone, il 14/06/1974

Num. Prot.
31021 del 28/07/2016
31537 del 02/08/2016
30967 del 28/07/2016
31494del 02/08/2016
31448 del 02/08/2016
31872 del 04/08/2016
30687 del 27/07/2016
31952 del 04/08/2016
31197 del 29/07/2016
32226 del 05/08/2016
31241 del 01/08/2016
31798 del 03/08/2016
31545 del 02/08/2016
30513 del 26/07/2016
31974 del 04/08/2016
30704 del 27/07/2016
32035 del 04/08/2016
31722 del 03/08/2016
31987 del 04/08/2016
31475 del 02/08/2016
32164 del 05/08/2016
31454 del 02/08/2016
31452 del 02/08/2016
31583 del 02/08/2016
30948 del 28/07/2016
32218 del 05/08/2016

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

D'Oria
Falchi
Ferrace
Fioravanti
Fonzo
Giannoni
Giovannoni
Guerrini
Indelicato
Ippoliti
Lasi
Lattanzi
Laurino
Leo
Lucarelli
Leonardi
Lucente
Magro
Manino
Massenzi
Minnone
Minopoli
Montiroli
Nardantonio

Gerardina Concetta
Francesca
Stefania Benedetta
Paola
Maria
Katia
Patrizia
Angela
Denise
Evelina
Rossella
Francesca
Rosanna
Roberta
Valentina
Maria
Elena
Elisa
Elisabetta
Manuela
Antonella
Francesca
Serenella
Katiuscia

Manfredonia (FG) il 24/08/1975
Roma il30/06/1990
Cesena (FC) il 17/04/1987
Roma il 14/10/1971
Napoli il 04/10/1973
Roma il 21/07/1976
Roma il 18/02/1968
S. Giorgio Ionico (TA) il 9/12/1973
Premosello- Chiovenda (VB) il 05/03/1971
Tivoli il 07/12/1980
Orosei (NU) 10/03/1966
Tivoli (RM) il 20/08/1989
Tito (PZ) il 25/08/1976
Roma il 04/10/1981
Roma il 22/11/1991

51

Nunziata

Speranza

Napoli il 19/03/1980

52
53
54
55
56
57

Orlandi
Paolella
Pappalardo
Perniola
Salvatore
Scappa

Elisa
Raffaella
Eva
Anna Pia
Valentina
Erica

Velletri ( Roma) il 04/02/1982
Latina (LT) il 14/08/1981
Catania il 28/01/1982
Santeramo in colle (BA) il 29/08/1977
Roma il 02/11/1977
Rieti il 09/01/1981

Pordenone (PN) il 30/08/1990
Cercola (NA) il 09/074/1985
Roma il 16/07/1967
Rieti il 28/11/1975
Andrano (LE) il 22/12/1965
Napoli il26/03/1980
Roma il 05/01/1970
Monterotondo il25/05/1977

32247 del 05/08/2016
31983 del 04/08/2016
32231 del 05/08/2016
32144 del 05/08/2016
31996 del 04/08/2016
31445 del 02/08/2016
31543 del 02/08/2016
31976 del 04/08/2016
31517 del 02/08/2016
32149 del 05/08/2016
30698 del 27/07/2016
31644 del 02/08/2016
32224 del 05/08/2016
31451 del 02/08/2016
31692 del 03/08/2016
31942 del 04/08/2016
31506 del 02/08/2016
31818 del 03/08/2016
32146 del 05/08/2016
31461 del 02/08/2016
30818 del 28/07/2016
31989 del 04/08/2016
31125 del 29/07/2016
31516 del 02/08/2016
30586 del 26/07/2016 inoltrata anche con prot. n. 31460 del
02/08/2016
32250 del 05/08/2016
31184 del 29/07/2016
32153 del 05/08/2016
31981 del 04/08/2016
31881 del 04/08/2016
31747 del 03/08/2016

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Sciaraffa
Scortichini
Susanna
Testa
Tucci
Urbani
Vistocco
Viteritti
Vitulli
Zambelli
Zambrano

Antonietta Pasqualina
Laura
Anna Rita
Elisa
Ida
Claudia
Antonietta
Sabrina
Stella
Antonietta
Marianna

Barile(PZ) il 29/03/1970
Roma il 01/03/1967
Cirò Marina (KR) il 24/10/1969
Tivoli il 23/03/1979
Napoli il 15/05/1974
Magliano Sabina (RI) il 23/03/1980
Battipaglia (SA) il 08/07/1978
Luzzi (CS) il 15/08/1975
Roma il 04/02/1981
Avellino (AV) il 26/02/1982
Nocera Inferiore (SA) il 27/02/1978

32089 del 04/08/2016
31706 del 03/08/2016
31097 del 29/07/2016
31943 del 04/08/2016
31183 del 29/07/2016
31196 del 29/07/2016
31481 del 02/08/2016
32118 del 05/08/2016
32159 del 05/08/2016
31785 del 03/08/2016
31784 del 03/08/2016

Allegato C
CANDIDATI NON AMMESSI
Num.
Ord.
1

Cognome

Nome

Num. Prot.

Motivazione

Aceto

Fortunata

32742 del 05/08/2016

domanda pervenuta fuori termine perentorio indicato nel bando

2

Bertelle

Michela

31134 del 29/07/2016

3
4

Borberg
Colavita

Corin
Lucia

31556 del 02/08/2016
32406 del 08/08/2016

attività lavorativa prestata presso il Comune di Monterotondo superiore o pari ai 27
mesi
titolo di studio non equipollente con quello richiesto dal bando
domanda pervenuta fuori termine perentorio indicato nel bando

5

Frosi

Elisabetta

31877 del 04/08/2016

6
7
8

Guaida
Iacobini
Imperi

Tania
Melania
Luisa

32581 del 09/08/2016
32583 del 09/08/2016
32356 del 08/08/2016

9

Leo

Angela

30412 del 25/07/2016

10

Loria

Deborah Diane 32584 del 09/08/2016

11

Lucisano

Alessandro

31464 del 02/08/2016

12

Manna

Antonella

31267 del 01/08/2016

13
14
15

Murazio
Spinosi
Sportello

Daniela
Sara
Roberta

32368 del 08/08/2016
32586 del 09/08/2016
32246 del 05/08/2016

16

Tonti Villa

Elena

30282 del 25/07/2016

attività lavorativa prestata presso il Comune di Monterotondo superiore o pari ai 36
mesi
domanda pervenuta fuori termine perentorio indicato nel bando
domanda pervenuta fuori termine perentorio indicato nel bando
domanda pervenuta fuori termine perentorio indicato nel bando
attività lavorativa prestata presso il Comune di Monterotondo superiore o pari ai 36
mesi
domanda pervenuta fuori termine perentorio indicato nel bando
attività lavorativa prestata presso il Comune di Monterotondo superiore o pari ai 36
mesi
attività lavorativa prestata presso il Comune di Monterotondo superiore o pari ai 36
mesi
domanda pervenuta fuori termine perentorio indicato nel bando
domanda pervenuta fuori termine perentorio indicato nel bando
manca la domanda di ammissione al concorso
attività lavorativa prestata presso il Comune di Monterotondo superiore o pari ai 36
mesi

