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DETERMINAZIONE  

N° 53 DEL  29/10/2021   

 

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PER 

L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, 

DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA B1, 

PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO, MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI 

ISCRITTI DELLE LISTE DI COLLOCAMENTO S.I.L.D.  

DIREZIONE REGIONALE LAVORO – REGIONE LAZIO AI 

SENSI DELLA LEGGE 12/03/1999 n. 68 ARTICOLO 1 – 

APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE E NOMINA DEGLI IDONEI 

ALL’ASSUNZIONE. 
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Il Segretario Generale 

 3 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE CED E FORMAZIONE  
 
 
PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale  n. 100 del 29/09/2020 e la successiva 

modifica con Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 20/05/2021 è stato approvato il “Programma 

del Fabbisogno del Personale, di seguito PTFP, per il triennio 2021/2023”; 

 

CHE detto Programma prevede, tra l’altro, l’assunzione con categoria protetta di n. 2 esecutori 

amministrativi – categ. B/1 – mediante avviamento degli iscritti delle liste di collocamento S.I.L.D.  

Direzione regionale lavoro – Regione Lazio ai sensi della Legge 12/03/1999 n. 68 articolo 1; 

 

CHE ai sensi dell’art. 11 del Legge 68/1999 veniva sottoscritta convenzione con il S.I.L.D.  

Direzione regionale lavoro – Regione Lazio; 

 

CHE il S.I.L.D.  Direzione regionale lavoro – Regione Lazio ha dato comunicazione di due 

nominativi, e del relativo nulla osta, di personale da collocare in categorie protette ex art. 1 L. 

68/99; 

 

Vista la determinazione n. 43 del 06/10/2021 con la quale veniva, tra l’altro, nominata la 

Commissione Esaminatrice come previsto dall’art.15 del Regolamento per le discipline dei concorsi 

e delle procedure di assunzione del Comune di Anzio. 

 

Dato atto che la predetta Commissione : 

• in data 7/10/2021 si è insediata ed ha provveduto alla definizione dei criteri per lo 

svolgimento della prova di idoneità come da verbale n.1;  

• in data 7/10/2021  ha provveduto ad espletare la prova di idoneità come da verbale n. 2; 

 

Precisato che in applicazione delle Linee Guida del Garante della Privacy il nome dei 2 candidati 

sottoposti a prova di idoneità non sarà indicato nel presente provvedimento ma in una scheda 

allegata, riservata, consultabile dagli aventi diritto, in allegato non parte integrante alla presente e 

conservato agli atti del presente servizio; 

 

Preso atto dei  verbali sopra indicati debitamente firmati per approvazione dai componenti delle 

Commissione; 

 

Ritenuto di dover procedere alla loro approvazione, nonché all’approvazione della idoneità alla 

assunzione in categoria protetta ex art. 1 della Legge 68/1999 dei 2 candidati sottoposti alla prova, 

le cui generalità sono indicate nella scheda in  allegato sopra richiamata; 

 

VISTO il regolamento delle discipline dei concorsi e delle procedure di assunzione del Comune di 

Anzio, approvato con deliberazione della G.C. n. 24 del 10/03/2020 e successivamente modificato 

con Deliberazione di G.C. n. 133 del 15/10/2021;  

 

VISTO il Decreto Sindacale n.13 del 24/07/2020 con il quale viene assegnato alla scrivente 

l’incarico di Dirigente ad interim preposto all’ Area Amministrativa; 

 

VERIFICATO il possesso dei requisiti sostanziali e formali dei due candidati da assumere in 

categoria protetta ex art. 1 della Legge 68/1999 con profilo di collaboratore amministrativo cat. B/1; 
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RITENUTO procedere, pertanto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della presente 

determinazione di approvazione dei verbali e della idoneità all’assunzione conseguita dai candidati 

partecipanti; 

 

VISTI: 

- il D.lgs n.165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamenti del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”; 

- il D.lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.; 

- la Legge n.241/1990 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 

- la Legge n.104/1992 e s.m.i. concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone disabili; 

 

Dare atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 co.4 del D. Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

A. di approvare come in premessa specificato, i verbali della Commissione esaminatrice,  

depositati in atti presso l’ufficio Gestione Risorse Umane. 

B. di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o 

GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in particolare 

nell’osservanza dell’ art. 5 comma 1 lett. c)  - principio di minimizzazione dei dati personali; 

C. di approvare la idoneità conseguita dai due candidati sottoposti a procedura selettiva  

risultante dai sopra citati verbali, le cui generalità, in osservanza della normativa sopra 

richiamata, sono meglio specificate nel prospetto in allegato non parte integrante alla 

presente;  

D. di dichiarare altresì idonei alla assunzione i candidati  della predetta selezione i cui 

nominativi sono riportati in scheda allegata, non parte integrante alla presente, riservata, 

consultabile dagli aventi diritto e conservata agli atti del presente servizio; 

E.  di provvedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni, alla pubblicazione del presente atto 

F. di demandare con successivo atto determinativo l’assunzione dei suddetti vincitori; 

G. di dare atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 co.4 del D. Lgs. 267/2000 

H. dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla 

L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha 

istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del 

provvedimento. 

 

 

 

 

 

La determinazione è esecutiva alla data di adozione. 
 

 

 Il Segretario Generale 

 TOMASELLO GIOSY PIERPAOLA / 

ArubaPEC S.p.A. 

 


