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Regione Lazio
DIREZIONE AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST.
INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 marzo 2021, n. G03054
Avviso di selezione di personale mediante mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per
la copertura, attraverso passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, di n. 10 posti di personale con
qualifica dirigenziale - giurista ed economista. Esclusione e ammissione con riserva dei candidati.
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OGGETTO: Avviso di selezione di personale mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
d.lgs. n. 165/2001, per la copertura, attraverso passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, di n.
10 posti di personale con qualifica dirigenziale - giurista ed economista. Esclusione e ammissione
con riserva dei candidati.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e
successive modifiche;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;
VISTA la legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, “Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679;
VISTA la determinazione 4 gennaio 2021, n. G00001, concernente “Approvazione avviso di selezione
di personale mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per la
copertura, attraverso passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, di n. 10 posti di personale
con qualifica dirigenziale - giurista e economista.”, pubblicata integralmente sul BUR n. 1 del 5
gennaio 2021, nonché sul sito istituzionale della Regione;
ATTESO che, come disposto espressamente dal predetto avviso:
- “saranno ammessi alla procedura solo i candidati, le cui domande siano state inviate nei termini e
con la modalità indicati dall’art.4 e che risulteranno complete della documentazione richiesta” (art.
5, comma 1);
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- “L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Qualora venga accertata la non veridicità
di quanto dichiarato, l’interessato verrà escluso dalla selezione, fermo restando quanto previsto
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000” (art. 3, comma 3);

VISTO che risultano pervenute le domande di partecipazione alla selezione in oggetto dei candidati:
-

Adduci Mario;
Alfarone Paolo;
Andreasi Bassi Fabio;
Annunziata Francesco;
Bacci Graziani Senia;
Borghese Beatrice;
Campagnola Valentina;
da Conturbia Rota Cecilia;
Chini Mirco;
Ciccarelli Gloria;
Cinquepalmi Maria;
Colaiacomo Damiano;
Crucitti Amelia Laura;
Cucumile Pietro;
D'Ambrosio Chiara;
Deiana Antonello;
Dell'Arno Giuseppe;
Evangelisti Sonia;
Fainelli Franco;
Fermante Stefano;
Ferrantelli Roberto;
Lauro Fabio;
Lombardi Adele Maria;
Mariani Innocenzio;
Murra Rodolfo;
Napolitano Giuseppe;
Oddi Paola;
Pasquali Carola;
Petrone Antonio;
Piccardi Dino;
Previtera Bice;
Prisco Addolorata;
Raffaele Valeria;
Rinaldi Gianfranco;
Romeo Vincenzo;
Ronco Roberta;
Rossi Daniele;
Sassi Paolo;
Scaramella Giuseppe;
Schifano Patrizia;
Tilgher Francesca;
Timpani Marco;
Tomassetti Claudio;
Trabace Matilde.
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VISTE le domande di partecipazione dei suddetti candidati e la relativa documentazione allegata;
CONSIDERATO che si è reso necessario – ai sensi dell’art. 6, c. 1, lettera b) l. 241/1990 – richiedere
integrazioni e/o chiarimenti per mezzo delle note prot. n. 0165528 del 22.02.2021, 0165569 del
22.02.021, 0165581 del 22.02.2021, 0165642 del 22.02.2021, 0165664 del 22.02.2021, 0165690 del
22.02.2021;
VISTE le note prot. n. 0177434 del 25.02.2021, prot. n. 0172069 del 24.02.2021, prot. n. 0178465
del 25.02.2021, prot. n. 0170210 del 23.02.2021 pervenute a riscontro delle predette richieste di
integrazioni e/o chiarimenti, inviate ai sensi dell’art. 6, c. 1, lettera b) l. 241/1990;
CONSIDERATO che:
- la candidata Ciccarelli Gloria non ha dato riscontro alla predetta nota prot. n. 165569 del
22.02.2021, inviata via pec, con cui le è stato rammentato:” che l’art. 3, comma 1, lettera a)
dell’avviso di selezione indica, fra i requisiti di partecipazione da possedere entro la data di
scadenza del termine di presentazione della domanda, “aver richiesto all’Amministrazione di
appartenenza il nulla osta alla mobilità esterna presso la Regione Lazio”. Ritenendo possibile
il soccorso istruttorio, ex art. 6, comma 2, L. 241/1990, si invita la S.V. a trasmettere all’
indirizzo PEC risorseumane@regione.lazio.legalmail.it entro e non oltre il termine di 5
giorni dal ricevimento della presente, pena l’esclusione dalla procedura in oggetto:
 1) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla richiesta effettuata alla propria
Amministrazione di nulla osta alla mobilità presso la Regione Lazio con indicazione della
data completa in cui la richiesta è stata effettuata (formato GG/MM/AAAA);
 2) copia del documento di identità in corso di validità da allegare alla dichiarazione ex artt.
46 e 47 D.P.R. 445/2000.”
- la candidata Cinquepalmi Maria non ha dato riscontro alla predetta nota prot. n. 0165581 del
22.02.2021, inviata via pec, con cui le è stato rammentato che: “detta selezione è riservata
esclusivamente ai dirigenti di ruolo delle pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma
2 del D Lgs. n. 165/2001 (art. 3 dell’avviso di selezione). Ritenendo possibile il soccorso
istruttorio, ex art. 6, comma 2, l. 241/1990, si invita la S.V. a trasmettere all’indirizzo PEC
risorseumane@regione.lazio.legalmail.it entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della
presente, pena l’esclusione dalla procedura in oggetto:
 1) dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 nella quale vengano chiariti:
l’appartenenza al ruolo dei dirigenti di una delle pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001; la posizione attualmente ricoperta; la data di decorrenza
della qualifica dirigenziale; la data completa (formato GG/MM/AAAA) di conseguimento del
titolo di studio;
 2) copia del curriculum vitae aggiornato, datato e sottoscritto (con indicazione della qualifica
dirigenziale ricoperta e della data di decorrenza della stessa, oltre che con l’indicazione
completa della data di conseguimento del titolo di studio richiesto) cui allegare copia del
documento di identità in corso di validità;
 3) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla richiesta effettuata alla propria
Amministrazione di nulla osta alla mobilità presso la Regione Lazio, con indicazione della
data completa in cui la richiesta è stata effettuata (formato GG/MM/AAAA);
 4) copia del documento di identità in corso di validità da allegare alla dichiarazione ex artt.
46 e 47 D.P.R. 445/2000.”
- la candidata D’Ambrosio Chiara, a riscontro della nota prot. n. 0165642 del 22.02.2021, con
nota prot. n. 0172069 del 24.02.2021, ha trasmesso dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, dichiarando, tra l’altro: “di essere dipendente pubblico di ruolo, assunta a tempo
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pieno ed indeterminato dal 01.12.2014, Funzionario pubblico, con qualifica di Istruttore
Direttivo Amministrativo contabile, Cat. Prof.le “D” – Posizione economica “D3”.
CONSIDERATO, per quanto sopra evidenziato, che è stata rilevata la carenza dei requisiti di
ammissione previsti all’art. 3 dell’avviso di selezione per i predetti candidati Ciccarelli Gloria,
Cinquepalmi Maria e D’Ambrosio Chiara;
RITENUTO pertanto, di dover escludere dalla procedura, per carenza dei requisiti di ammissione
previsti all’art. 3 dell’avviso di selezione, i candidati:
-

Ciccarelli Gloria;
Cinquepalmi Maria;
D’Ambrosio Chiara;

RITENUTO, altresì, di procedere all’ammissione con riserva alla procedura dei seguenti candidati:
-

Adduci Mario;
Alfarone Paolo;
Andreasi Bassi Fabio;
Annunziata Francesco;
Bacci Graziani Senia;
Borghese Beatrice;
Campagnola Valentina;
da Conturbia Rota Cecilia;
Chini Mirco;
Colaiacomo Damiano;
Crucitti Amelia Laura;
Cucumile Pietro;
Deiana Antonello;
Dell'Arno Giuseppe;
Evangelisti Sonia;
Fainelli Franco;
Fermante Stefano;
Ferrantelli Roberto;
Lauro Fabio;
Lombardi Adele Maria;
Mariani Innocenzio;
Murra Rodolfo;
Napolitano Giuseppe;
Oddi Paola;
Pasquali Carola;
Petrone Antonio;
Piccardi Dino;
Previtera Bice;
Prisco Addolorata;
Raffaele Valeria;
Rinaldi Gianfranco;
Romeo Vincenzo;
Ronco Roberta;
Rossi Daniele;
Sassi Paolo;
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-

Scaramella Giuseppe;
Schifano Patrizia;
Tilgher Francesca;
Timpani Marco;
Tomassetti Claudio;
Trabace Matilde.

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono ivi integralmente riportate:
1) di escludere dalla procedura, per carenza dei requisiti di ammissione previsti all’art. 3 dell’avviso
di selezione, i candidati:
-

Ciccarelli Gloria;
Cinquepalmi Maria;
D’Ambrosio Chiara;

2) di ammettere con riserva alla procedura di selezione di personale dirigenziale mediante mobilità
volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. 165/2001, per la copertura, attraverso passaggio
diretto tra pubbliche amministrazioni, di n. 10 posti di personale con qualifica dirigenziale - giurista
ed economista, i candidati di seguito riportati:
-

Adduci Mario;
Alfarone Paolo;
Andreasi Bassi Fabio;
Annunziata Francesco;
Bacci Graziani Senia;
Borghese Beatrice;
Campagnola Valentina;
da Conturbia Rota Cecilia;
Chini Mirco;
Colaiacomo Damiano;
Crucitti Amelia Laura;
Cucumile Pietro;
Deiana Antonello;
Dell'Arno Giuseppe;
Evangelisti Sonia;
Fainelli Franco;
Fermante Stefano;
Ferrantelli Roberto;
Lauro Fabio;
Lombardi Adele Maria;
Mariani Innocenzio;
Murra Rodolfo;
Napolitano Giuseppe;
Oddi Paola;
Pasquali Carola;
Petrone Antonio;
Piccardi Dino;
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-

Previtera Bice;
Prisco Addolorata;
Raffaele Valeria;
Rinaldi Gianfranco;
Romeo Vincenzo;
Ronco Roberta;
Rossi Daniele;
Sassi Paolo;
Scaramella Giuseppe;
Schifano Patrizia;
Tilgher Francesca;
Timpani Marco;
Tomassetti Claudio;
Trabace Matilde.

3) di trasmettere, ai fini di notifica, il presente provvedimento ai candidati Ciccarelli Gloria,
Cinquepalmi Maria e D’Ambrosio Chiara;
4) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. e sul sito istituzionale della Regione
www.regione.lazio.it, sezione Bandi di concorso, con valore di notifica a tutti gli interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

IL DIRETTORE
dott. Alessandro Bacci

