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Consiglio regionale del Lazio 
XIII Commissione Consiliare Permanente 

“Trasparenza e Pubblicità” 
 

 

Relazione sulle Audizioni tenute in XIII Commissione - Trasparenza e 

pubblicità avente oggetto: “Procedure concorsuali eseguite presso il comune di 

Allumiere a cui ha attinto anche il Consiglio regionale del Lazio”. - Presidente 

Chiara Colosimo 

 

A seguito dello scandalo noto come “concorsopoli” la Commissione Trasparenza e 
Pubblicità ha provato a ricostruire tutti i passaggi per cercare di capire cosa sia realmente 
successo, in piena pandemia, negli ultimi giorni del 2020. Per fare luce su tutti i lati oscuri 

della vicenda si è tenuto un ciclo di Audizioni con gli Enti coinvolti nelle 44 assunzioni 

dalla graduatoria di Allumiere. Il lavoro, che ha visto la partecipazione attenta dei 
Commissari, anche attraverso un costante confronto tra alcuni consiglieri regionali e gli 

amministratori auditi, ha chiarito una parte dei dubbi mentre alcuni quesiti sono rimasti in 
sospeso perché necessitano di un supplemento di documentazione. Una parte della 

documentazione è stata trasmessa alla Commissione ma in alcuni casi incompleta o, 
comunque, non idonea a chiarire i dubbi emersi. In alcuni casi, poi, come vedremo, gli atti 

trasmessi non sembrano proprio in linea con quanto detto dagli amministratori nelle 
audizioni. Inoltre, non ha agevolato i lavori della Commissione la totale assenza di 

documenti che il sindaco di Allumiere Pasquini aveva promesso di inviare ma che, ad oggi, 

non risultano essere arrivati alla Pisana. 

 

Il 28 maggio 2021 si è tenuta la prima Audizione. Antonio Pasquini è stato ascoltato sul 

concorso che ha portato alle assunzioni di personale in Consiglio regionale. La 

Commissione si è svolta in modalità in diretta streaming sul canale Youtube del Consiglio 
regionale del Lazio. 
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Dall’Audizione con il sindaco Pasquini si è cercato di chiarire i seguenti quesiti: 
 
 

Incarico alla Studio Staff RU 

Il 2 dicembre 2019, con Determinazione n. 366, il Responsabile di settore del Comune di Allumiere 

procede all’affidamento diretto alla Studio Staff R.U. srl per le procedure concorsuali che sono state 

poi effettuate nel corso del successivo anno (2020). 

L'affidamento è stato firmato da Emanuela Sgamma che in quel periodo era un funzionario a 

tempo determinato del comune di Allumiere. La stessa Sgamma, poi, vincerà il concorso a 

tempo indeterminato cat. D1 

 
Nomina Commissione 

Con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 30 giugno 2020 il dott. Mori “INDIVIDUA” (non è chiaro 

come vengono scelti, con quale criterio) i membri della Commissione Giudicatrice della procedura 

concorsuale: 

Se stesso, Dott. Andrea Mori Resp. Personale Comune di Allumiere – Presidente 

Dott. Elpidio Bucci, Dir. Personale Comune di Frascati – Componente esperto e segretario 

verbalizzante 

Dott. Riccardo Rapalli, Dir. Finanziario Comune di Tivoli – Componente esperto. 

Ancora prima di cominciare, al momento della nomina della Commissione, emergono almeno due 

importanti criticità. La prima riguarda il mancato rispetto dell'art. 57, comma 1, lett. a), del 

D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., “le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari 

opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro riservano 

alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle 

commissioni di concorso fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e); 

… omissis …”. Come visto la Commissione è composta da soli uomini. 

La seconda criticità riguarda i Commissari, i rapporti tra loro, il fatto che tutti e tre sono stati 

dipendenti del comune di Ladispoli e soprattutto il fatto che almeno un paio sono dipendenti a 

tempo determinato. 

 
Suddivisione candidati per prove preselettive 

La Commissione ha deciso di procedere alle prove preselettive suddividendo i candidati in 7 gruppi. 

A differenza di altri concorsi, la suddivisione è stata eseguita senza un criterio (ad esempio 

l'estrazione di una lettera per eseguire poi il resto dei test seguendo l'ordine alfabetico). Si nota che al 

primo turno sono stati inseriti (strana coincidenza) tutti i nomi vicini alla politica. E questo ha portato 

all'altissima percentuale di idonei del primo gruppo (il 70 % nel primo gruppo, a differenza degli altri 
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che si attestano ad una media inferiore al 20%). Inoltre, dei 49 idonei del primo gruppo, la quasi 

totalità (47) sono poi stati assunti nelle amministrazioni. Le uniche due persone rimaste fuori sono 

le due ragazze di Colleferro (legate al sindaco) che hanno deciso di rinunciare. 

Inoltre, 3 partecipanti destinati ad altri turni sono stati spostati al primo turno senza nessun valido 

motivo. I 3 hanno passato la preselezioni e poi sono stati assunti. 

 
Preselezione 

Il bando prevedeva la prova preselettiva se le domande superavano le 50 unità. Viste le 642 

domande la commissione ha deciso di dare il via alle prove preselettive che 

prevedevano due modalità di accesso: un punteggio minimo di 21 su 30 e la possibilità di 

ammettere alla prova successiva soltanto 20 persone (con la sola possibilità di aumentare questo 

numero per i pari merito nella ventesima posizione). 

In realtà la prova preselettiva è stata superata da 107 persone (104 se si considerano i 3 esonerati 

dalla prova preselettiva), molti più di quelli previsti nel bando. Inoltre, il verbale n. 4, cioè quello che 

contiene i risultati delle preselezioni, ad un certo punto sparisce dal sito e poi ricompare con un elenco 

di 107 nomi in rigoroso ordine alfabetico e senza i punteggi della prima prova preselettiva. Punteggi 

che sembrerebbe essere stati negati ai candidati esclusi. 

Se si fossero rispettati i principi stabiliti nel bando, le persone ammesse alla prova successiva 

sarebbero dovute essere soltanto 27. Infatti, da quello che emerge dalla lettura dei veri risultati 

della preselettiva, dopo le prime 2 persone con punteggio 45, abbiamo una a 41, 3 a 40, 5 con 

punteggio 39, 3 che hanno totalizzato 38 e 5 persone con 37. Siamo a 19 e manca soltanto una 

alla ventesima posizione. A questo punto bisogna pescare un candidato con punteggio 36 e visto 

che ce ne sono 8 a pari merito, il totale dei candidati che, secondo quanto previsto dal bando, 

dovevano essere ammesse alla prova successiva sale a 27. Quindi fino a Pace Marianicola con 

l’esclusione di molti candidati eccellenti che poi o hanno vinto il concorso oppure sono stati 

ritenuti idonei per essere assunti in altri enti. 

27 ammessi alle prove scritte e all’orale invece di 104. Un concorso completamente diverso da 

quello che ha “architettato” la Commissione giudicatrice. Con molti assunti a tempo 

indeterminato che avrebbero dovuto interrompere l’avventura concorsuale dopo la prima 

prova. 

 
Pranzi Commissione 

Ci sono 2 Determinazioni Dirigenziali (la n. 117 del 13 ottobre 2020 e la n. 179 del 23 dicembre 

2020) che prevedono un rimborso spese per i pasti sostenuti dalla commissione. Oltre 1300 euro per 

pochi giorni di esame. 
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Quello che emerge è il fatto che la Commissione sceglie rinomati ristoranti di Civitavecchia e non si 

limita ad un pasto veloce in una trattoria economica. 

Inoltre, in un pranzo, vengono invitati anche dipendenti della società Studio Staff R.U. srl. 
 
 

Procedure per assumere geometri e funzionari D1 (tra cui le sorelle Sgamma) 

Dubbi e sospetti anche su questi bandi che vedono, tra i vincitori, persone legate all’amministrazione 

del piccolo comune sui monti della Tolfa. 

Nel concorso per reclutare i due geometri, infatti, figura tra i vincitori la storica collaboratrice di 

Pasquini. La Sig.ra Simona Papini, con il Decreto n. 30 del 4 agosto 2017, subito dopo le elezioni, è 

stata assunta a tempo determinato per svolgere funzione di stretta collaborazione del sindaco. Durata 

dell’incarico fino alla fine del mandato sindacale. La signora Papini, però, ha pensato bene di mettere 

al sicuro il suo posto di lavoro vincendo il concorso nel comune dove già prestava la sua preziosa 

attività lavorativa alle dipendenze di Pasquini. 

Dietro l’ex segretaria del sindaco Pasquini, poi, troviamo due non vincitori idonei che sono stati 

pescati subito dal comune di Ladispoli e, guarda caso, anche i due geometri chiamati dal sindaco 

Grando sono in qualche modo “legati” all’amministrazione che li ha reclutati: soprattutto Alessandro 

Troiani, già dipendente del comune di Ladispoli. 

Nel concorso per reclutare due funzionari di categoria D arriviamo a livelli di assurdità senza 

precedenti. Prima classificata Maffei Maura con un passato “importante” nel piccolo comune di 

Allumiere. La Maffei, alcuni anni, fa è stata nominata quale componente esperto esterno del Nucleo 

di Valutazione. Ma lo stretto legame della vincitrice del concorso con il comune di Allumiere non si 

ferma qui. La Maffei, infatti, nel 2016 è stata nominata nella commissione per il concorso per un 

posto da vigile urbano nel comune di Allumiere. Da giudicante, poi, è passata ad essere giudicata. 

Molto più intrigante quanto avvenuto con la funzionaria Emanuela Sgamma, che ha firmato la 

discussa Determinazione dirigenziale per l’affidamento alla società Studio Staff per il servizio 

di supporto nella gestione dei concorsi. Che lei stessa ha poi vinto. E non solo. La sorella Chiara 

è risultata idonea ed è stata poi “pescata” nella Determina regionale per un posto a tempo 

indeterminato al Consiglio regionale. Nell’Ufficio "Trattamento economico consiglieri e 

organismi consiliari". 

 
Come sono stati trasmessi i nominativi delle persone da assumere? 

Come sono stati forniti al Consiglio regionale e ai comuni i nominativi dei candidati da assumere? 

Sembra che, in alcuni casi, i nomi forniti per le assunzioni non fossero i primi utili 

nella graduatoria. Infatti, tanto per fare un esempio, alcuni candidati assunti a fine dicembre in 

Consiglio regionale e nel comune di Guidonia si sono classificati dietro ad altri candidati i cui nomi 
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sono stati poi forniti da Mori per l’assunzione al comune di Bracciano. Il sindaco di quest’ultimo 

comune, inoltre, lamenta il fatto che dal comune di Allumiere non hanno mai trasmesso la 

graduatoria ma semplicemente un elenco di nomi alla rinfusa. Questo è successo anche con le 

assunzioni in Consiglio regionale. Una cosa è certa: in nessun caso è stata trasmessa l’intera 

graduatoria. 

 
Delibera Ufficio di Presidenza Consiglio regionale su sospensione procedure 

Il 16 aprile 2021 l’UDP ha dato mandato di formulare alla Segretaria generale e alle strutture 

amministrative competenti per materia, il seguente atto di indirizzo: 

a) avviare un procedimento amministrativo e le attività necessarie volti a verificare, nel rispetto delle 

prerogative dei soggetti interessati, le assunzioni disposte con determinazione dirigenziale n. A00963 

del 28 dicembre 2020; 

b) verificare se, nelle more dell’esito del procedimento amministrativo di riesame di cui al punto a), 

sussistano i presupposti per procedere alla sospensione dei rapporti di lavoro in questione adottando i 

provvedimenti consequenziali; 

c) le attività di cui alle lettere a) e b) dovranno essere espletate con il supporto ed eventuali pareri 

dell’Avvocatura regionale. 

Anche il Consiglio regionale, come altri comuni della regione, aspetta le mosse del comune di 

Allumiere per valutare la sospensione, in autotutela, delle assunzioni. Con il rischio di un 

eventuale danno erariale. 

 
Parere Avv. Trippanera 

Il parere dell’avvocato non lascia spazio a dubbi: il concorso è da annullare: “La procedura 

concorsuale risulta viziata e l’amministrazione dovrà valutare la percorribilità di un 

annullamento, anche in autotutela, degli atti che ne siano conseguiti…”. Il Consiglio regionale 

del Lazio e molti comuni della regione aspettano ancora sviluppi rispetto al parere pro veritate 

dell'avv. Stefano Trippanera, incaricato dal comune di Allumiere per la redazione di un parere relativo 

allo svolgimento del “concorso 

dei miracoli”. 
 
 

Perchè il sindaco di Allumiere non risponde al Presidente del Consiglio regionale? 

Nei giorni scorsi in più di un’occasione il Presidente del Consiglio regionale ha scritto al sindaco di 

Allumiere per chiedere un’integrazione dei documenti e notizie su l’eventuale annullamento della 

procedura concorsuale. Il sindaco non ha risposto prontamente e proprio per questo motivo Vincenzi 

è stato costretto a sollecitare un riscontro a Pasquini. Quest’ultimo, soltanto dopo alcuni giorni, ha 
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dato riscontro alla domanda riguardante l'eventuale annullamento o sospensione delle 

procedure dichiarando che al momento nessuna decisione è stata presa. Come detto nel punto 

precedente, la decisione di Allumiere è attesa dalle altre amministrazioni perchè ritenuta urgente e 

indispensabile per adottare tempestivamente le eventuali opportune misure organizzative. 

Il 12 maggio scorso, inoltre, il Presidente Vincenzi ha di nuovo chiesto a Pasquini la 

documentazione riguardante i risultati della contestatissima prova preselettiva senza ottenere, 

però, fino a questo momento, adeguato riscontro. 

 
Licenziamento Mori 

Il 9 maggio scorso il sindaco Pasquini ha rescisso per giusta causa il contratto a tempo 

determinato del Dott. Andrea Mori, riservandosi di “rivalersi per tutti i danni anche di immagine, 

patiti e patiendi dal Comune di Allumiere, derivanti direttamente e indirettamente dalle attività 

illegittime poste in essere dal Dott. Mori durante le fasi del concorso di cui in premessa e nelle 

successive fasi di esecuzione del medesimo, ivi compresi eventuali danni erariali che potrà 

eventualmente rilevare la competente sezione della Corte dei Conti”. 

Pasquini ha quindi già individuato il colpevole di “Concorsopoli”? 
 
 

Contributi al comune di Allumiere 

C’è anche un contributo “gestito” da una vincitrice del concorso. Allumiere, infatti, ha ottenuto dalla 

regione un finanziamento di 15.000 euro per “progetto accendiamo il Natale 2020”. Contributi girati 

integralmente, con Determinazione dirigenziale comunale n. 47 dell’8 marzo 2021, all’associazione 

Eureka, di cui fa parte Silvia Sestili, vincitrice del concorso e assunta al comune di Allumiere 

 
Ecco i punti salienti dell’Audizione del 28 maggio: 

La Commissione è stata presieduta da Chiara Colosimo 
 
 

ANTONIO PASQUINI In considerazione del buon rapporto che abbiamo con il Comune di Tolfa, 
abbiamo chiesto la disponibilità al Comune di Tolfa di una posizione D che potesse seguire tutto 
l’iter del concorso, e il Comune di Tolga ha messo a disposizione, appunto, il dottor Andrea Mori. 
Stiamo parlando del 2020. Il responsabile del Settore Personale e Risorse umane ha avviato tutte 
quante le procedure, la nomina delle Commissioni e tutto quanto, e ha portato avanti il concorso. 
Già da queste fasi non era più presente la parte politica. Me lo insegnate, il 165 divide i due compiti: 
la parte politica e la parte tecnica. La politica in questo caso è uscita dallo scenario, e la 
Commissione, con il Presidente, ha portato avanti il concorso, in collaborazione con la società. La 
società, come ha detto il Presidente, in un primo momento aveva impostato le prove selettive in 
trentesimi, quindi 21/trentesimi. Successivamente da 21/trentesimi è passata a 45 domande. Questo 
perché abbiamo fatto le prove selettive. Le prove selettive sono previste dal Regolamento approvato 
nel 2010, che prevedeva che, nel caso in cui le domande fossero venti volte superiori ai posti messi 
a disposizione, bisognava fare le prove selettive. Quindi, 5 posti messi a disposizione, 5 per 20 fa 
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100. I famosi 100 numeri, che sono usciti anche nelle trasmissioni televisive, scaturiscono da questo. 
Questo a dimostrazione proprio che fino a qualche mese fa non sapevo nemmeno il concorso quanti 
posti avesse e perché si fossero svolte le situazioni, appunto perché la parte politica non deve entrare 
in merito a certe situazioni. E così è stato. Quindi, sono state fatte le prove selettive, 
che si sono trasformate in quarantacinquesimi. A questo punto, anziché essere in 21/trentesimi, si 
sono trasformati in 31/quarantacinquesimi. Il bando prevedeva appunto l’assunzione, in base alla 
graduatoria dovevano passare soltanto 20 persone, più i pari merito, come diceva la Presidente, la 
Commissione e il Presidente, in tempi non sospetti, perché prima dell’apertura delle buste, prima 
della prova selettiva, hanno deciso di ampliare questo numero. È proprio un discorso di spending 
review, proprio quel discorso affinché la prova selettiva, che non è il vero concorso..., perché il 
concorso parte con le prove scritte e le prove orali, la prova preselettiva deve dare la possibilità di 
svolgere un concorso che non sia troppo vasto da poter creare problemi e inghippi nello svolgimento 
del concorso, né troppo restrittivo, affinché ci sia una graduatoria che possa essere “anche 
utilizzata” da altri Comuni, proprio per quello che ci ha sempre detto e ci dice quotidianamente la 
Funzione pubblica, il discorso della spending review. 
Lo stesso nostro Regolamento, quello approvato nel 2010, prevede appunto..., qui ci sono 
alcuni punti, ad esempio, all’articolo 8, il punto 1 e il punto 2, nel momento in cui si parla, ad 
esempio, di prorogare, di fare delle modifiche e tutto quanto, fanno riferimento alla pubblicità, e si 
dice che bisogna fare pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale e tutto. Il comma 3 dell’articolo 8 prevede, 
invece, soltanto che non venga fatta pubblicità, ossia è facoltà dell’Amministrazione procedere con 
provvedimento motivato all’aumento o alla diminuzione dei posti da conferire prima dell’apertura 
delle buste contenenti le generalità dei candidati idonei alle prove selettive. Quindi, sulla scorta di 
queste nozioni, stiamo facendo le nostre riflessioni. Del resto, è troppo semplicistico dire: annullate 
un concorso. Un concorso dove abbiamo 86 idonei e dove ci sono oggi 44 persone che sono state 
assunte, sopperendo alle necessità delle amministrazioni pubbliche, perché non c’è soltanto la 
Regione, ma ci stanno altre amministrazioni! Vi faccio un esempio banale: oggi togliere quattro 
persone dentro al mio Comune significa andare in crisi totale. 
Quindi proprio in funzione del parere rilasciato dall’avvocato Trippanera in questi giorni, oltre a 
reperire la posizione organizzativa, che ad interim ho preso io, in questo momento, proprio, ripeto, 
a seguito della relazione dell’avvocato Trippanera, ho ritenuto opportuno, abbiamo ritenuto 
opportuno rimuovere il dottor Mori dalla sua funzione all’interno dell’Amministrazione comunale, 
ma questa non è una condanna, non è un giudizio nei confronti del dottor Mori, ma perché purtroppo 
l’avvocato Trippanera ha rilevato alcune anomalie, delle quali non eravamo a conoscenza. Quindi, 
in questo momento abbiamo sollevato dall’incarico il dottor Andrea Mori, che ad interim ho preso 
io. Logicamente ad interim in fase urgente. 
Il processo mediatico non l’abbiamo affrontato in questo periodo perché, come ho detto, fino a due 
mesi fa, se mi dicevate perché, come avete visto sicuramente in televisione tutti quanti, 
da 20-27 è stato portato a 100 candidati, non lo sapeva nessuno! 
Oggi, leggendo le carte, come avrete fatto voi, come stiamo facendo noi, siamo riusciti a percepire e 
a capire perché. Il famoso aumento di persone che hanno superato le prove selettive (non il concorso, 
ma le prove selettive) deriva da questi fattori, che ci ha spiegato il Presidente di Commissione e 
analizzando e guardando tutti i documenti che abbiamo affrontato in questi giorni. Sono questi i 
motivi. 

 
1. E’ evidente che sono parole non chiariscono i motivi dell’allargamento della lista di idonei 

alla preselezione (tra l’altro lo stesso Pasquini scarica con estrama facilità tutta la colpa su 

presidente della Commissione Andrea Mori) e si pone in netto contrasto con quanto dichiarato 

dall’avvocato Stefano Trippanera nel parere pro veritate che è stato reso proprio su incarico di 

Pasquini. Inoltre, il sindaco di Allumiere, sottolinea in più riprese che già dalle prove 
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preselettive la “politica” era uscita fuori dalla procedura assunzionale. Resta difficile credere 

che in un paese di 3800 abitanti la “parte politica” non sia a conoscenza di cosa stia facendo la 

“parte tecnica”. 

 
continua PASQUINI Ha fatto riferimento anche al mio collegamento, perché collaboravo alla 
Presidenza del Consiglio in Regione Lazio, è un’illazione che francamente mi offende, Presidente. 
Una cosa del genere mi offende perché io svolgevo il mio lavoro tranquillamente in Regione Lazio. 
Nel 2020, le dico la verità, forse perché a volte la politica sta talmente lontana dai piccoli Comuni 
che non si rende noto che il 2020 è stato l’anno più tragico degli ultimi 100 anni, se non lo 
dimentichiamo, è stato l’anno della pandemia. È stato l’anno in cui Sindaci, amministratori, 
Protezione civile e Croce Rossa stavano h24 all’interno del proprio Comune e sul territorio, per 
sopperire alle problematiche legate al Covid. La mia comunità con questo Covid, purtroppo, ha perso 
cinque persone, e non avevo tempo, come poi avete visto anche in quella piccola intervista che mi è 
stata aperta, di pensare al concorso. Nel 2020 abbiamo pensato, ho pensato esclusivamente a 
collaborare con Protezione civile e Croce Rossa proprio per sopperire alla crisi dovuta al Covid, e 
affrontare quello, di problema. Il concorso non era nella mia testa, così come, purtroppo, anche la 
collaborazione in Regione Lazio, perché poi siamo andati tutti in smart working e abbiamo 
collaborato pochissimo per quanto riguarda la Regione Lazio. Anche perché potevo usufruire 
dell’aumento delle ore a disposizione di Sindaci che in questo periodo di lockdown avevano impegni 
in prima linea con il Covid. 
La mia figura quindi si è concentrata esclusivamente all’interno della mia comunità, quindi il 
concorso purtroppo non lo conoscevo. Ad oggi vi posso dire soltanto una cosa, queste piccole 
anomalie, vizi nelle forme, che ha evidenziato appunto l’avvocato, ci hanno destabilizzato, devo dire 
la verità, perché nel momento in cui ho letto anch’io la relazione dell’avvocato Stefano Trippanera, 
oppure, nel momento in cui ho appreso dalle televisioni, perché l’ho appreso dalle televisioni, 
dell’aumento del numero di queste persone, non ne ero a conoscenza, l’abbiamo scoperto, le abbiamo 
viste, le abbiamo analizzate. Oggi mi sembra che il quadro sia stato fatto, ora bisogna valutare i 
passi successivi, quelli che dobbiamo fare, e quelli che ci suggeriva appunto l’avvocato Trippanera, 
analizzare l’eventuale percorribilità dell’annullamento in autotutela, ai sensi della 241, primo 
comma, oppure, dopo la virgola, nella parte finale, “tenendo conto... [audio incomprensibile] ...degli 
interessati”, quindi il comma 2, sempre della legge n. 241. Questa non è una cosa che si può stabilire 
in fretta e furia! 
Queste più o meno per sommi capi sono le motivazioni per cui abbiamo riscontrato queste anomalie 
nella prova preselettiva: quindi l’aumento da 20-27 che sono arrivati a 100, dettati soprattutto 
dall’articolo 10, dalla direttiva n. 3 della Funzione pubblica e dall’articolo n. 8 del Regolamento 
comunale. Per quanto riguarda altre domande, fino a dove riusciamo a dare risposte, sono qui, ben 
lieto e ben felice, appunto, di collaborare per fare chiarezza con voi. Logicamente, come ho detto, il 
bando, il concorso vero e proprio non li ho seguiti personalmente, ma li ha seguiti il responsabile del 
personale, ho però a disposizione più o meno quasi tutta la documentazione per dare alcune risposte. 
Logicamente, di alcuni atti non abbiamo la disponibilità, come ho detto già al presidente Vincenzi, 
perché la Procura di Civitavecchia ha fatto l’acquisizione di tanti documenti, quindi tanti documenti 
quindi sono nella disponibilità della Procura e non abbiamo la disponibilità dei dati ufficiali. 

 
2. Anche in questo caso il Covid viene preso come pretesto per giustificare l’assenza di Pasquini 

dalle problematiche relative al concorso. Anzi, proprio l’impegno nel contrasto Covid ha 

prortato il sindaco, grazie anche allo Smart Working, ad aver snobbato il lavoro in regione per 

concentrarsi sulla sua comunità, dichiarando “il concorso purtroppo non lo conoscevo” 
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DE VITO FRANCESCA (M5s). Lei è stato comunque interno all’Ufficio di Presidenza; è stato 
comunque interno nel momento in cui, tra la graduatoria di Natale e ciò che è avvenuto a fine luglio, 
ovvero mi riferisco all’inserimento dell’articolo 151ter all’interno del regolamento delle assunzioni 
del Consiglio regionale, che ha in qualche maniera sancito 
che l’ultimo concorso, prima dell’assorbimento delle persone, sarebbe stato il concorso dal quale 
attingere nella graduatoria. La sua figura, ripeto, non è una figura che si è solo occupata del Comune 
di Allumiere, o della comunità di Allumiere, si è occupata anche di quella che è stata l’organizzazione 
dell’Ufficio di Presidenza perché era lì! Quindi torno all’opportunità politica della sua presenza in 
un ufficio dove, in qualche maniera, si è stabilito che dall’ultimo concorso avrebbe preso personale 
il Consiglio regionale del Lazio. L’ultimo concorso dell’anno 2020 è stato quello di Allumiere, perché 
non è stato l’unico, è stato l’ultimo, tra l’altro con una graduatoria aperta in Giunta, di un concorso 
aperto in Giunta, e di un regolamento che ha sancito che si sarebbe preso l’ultimo concorso, quando 
la ratio della norma è quella di non far scadere i concorsi, non quello di prendere personale a quattro 
giorni dalla graduatoria! La ratio della norma statale è quella di cercare di evitare che i concorsi 
che hanno fatto in precedenza altri cittadini, non restino lettera morta. Si è stravolto, quindi, 
utilizzando una norma nazionale, l’intento di quella stessa norma. Non togliamo poi l’anomalia di 
gente che si è iscritta ad un concorso di Allumiere, che magari in Italia credo che la maggior parte, 
ma anche i residenti del Lazio forse non avevano ancora chiaro dove fosse Allumiere, ci siamo resi 
conto che Allumiere, piccolo Comune, con tutte le difficoltà, e mi dispiaccio, per l’Amministrazione, 
perché noi siamo stati talmente vicini ai piccoli Comuni che abbiamo fatto una legge per loro 
all’interno della Regione Lazio, però abbiamo avuto candidati che si sono trasferiti dalla provincia 
di Frosinone per fare il concorso al Comune di Allumiere ed entrare nel Comune di Allumiere! 
L’anomalia politica, ripeto, è che lei comunque sia si è dovuto occupare di pandemia, ma in questo 
anno di pandemia…. c’è stato questo con la sua presenza nell’Ufficio di Presidenza, altrimenti noi 
non saremmo qui a parlare con il Sindaco di Allumiere. Anche se aveste fatto un concorso per 5 posti 
e la presenza di migliaia di persone, noi non saremmo qui a parlare del concorso di Allumiere se non 
ci fosse stato l’inserimento del 151ter 

 
SIMEONE GIUSEPPE (FI). Il mio intervento è soprattutto di opportunità politiche che hanno spinto 
questo suo atteggiamento nel concorso. Un Comune, quando rileva delle esigenze nella propria 
pianta organica, le determina e le mette a concorso. Solitamente, quando si mettono a concorso, per 
esempio, cinque posti, si prevede di fare idonei al concorso, quindi dalla preselezione, quindi di 
ammettere a concorso, quattro, cinque, sei volte tanto il numero che si mette a concorso. Se quindi, 
si mettono a concorso cinque posti, si accetta un elenco di idonei, per partecipare al concorso, di 20, 
25, 30, non oltre. Tutto qui è il problema. Per quale motivo? Chi ha suggerito? Chi ha deciso di 
elevare quel numero da 20 a 100, nella sua fattispecie? Chi ha suggerito al dottor Mori, o con chi si 
è confidato o si è rapportato, il dottor Mori, quando ha preso questa decisione di elevare il numero 
da 20 a 100? È tutto lì il problema, nasce da questa decisione. Io farei un’offesa alla mia e alla sua 
intelligenza, Sindaco, se credessi che il 
dottor Mori, nella sua più completa determinazione e autonomia, avesse deciso di portare da 20 a 
100, su quale richiesta? Su quale base? Su quale considerazione? Allora queste sono le opportunità 
politiche, per cui io non riesco a dare una risposta. Io ripeto ancora, non ho letto le carte, ma sono 
sicuro di questo, che troverò tutto perfetto, nelle carte, ci mancherebbe altro, e chi è che non fa le 
carte perfette? Però i dubbi restano. I dubbi restano su tutta una serie di procedure fatte, a cui non 
si riesce a dare una risposta. Per quale motivo Allumiere, da 20 persone che dovevano essere gli 
idonei per partecipare al concorso, passano a 100? Sulla base di quale considerazione? Perché vi 
siete messi d’accordo con altre Amministrazioni a cui 
serviva del personale? Qui non è data risposta, e non c’è una risposta! In tutto questo, quindi, noi 
abbiamo delle procedure che lasciano una serie di dubbi. Qualcuno dice: no, perché lì si sono messi 
d’accordo; siccome cinque servivano a Tizio, venti servivano a quell’altro Comune, qualcun altro al 
Consiglio regionale, allora si poteva fare anche una graduatoria molto più lunga! Ma lei, il Comune 
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di Allumiere, non è che ha fatto un concorso e l’ha fatto per conto di Allumiere, del Consiglio 
regionale, del Comune di Civitavecchia e del Comune di Ladispoli..., lei l’ha fatto per il Comune di 
Allumiere, non c’è stata una determinazione a monte che ha rilevato il fabbisogno di tutti questi enti, 
e lei, quale Comune capofila, ha fatto il concorso. Lì era tutto regolare, tutto preciso, tutto 
trasparente, perché fatto prima. Invece qui è avvenuto dopo. E quando le cose avvengono dopo non 
sono trasparenti, lasciano dubbi, e quando lasciano dubbi, questi dubbi rimangono tali. Non ci sarà 
mai un procedimento, una carta, un’istruttoria che toglierà questo dubbio. Il dubbio mi rimarrà 
sempre, io ho detto sempre dall’inizio, i colleghi possono testimoniare, che non avevo dubbi sulle 
procedure regolari, trasparenti e 
precise di questo concorso. Non potevo avere dubbi, perché non posso pensare che uno decida, prima 
di iniziare, di fare un illecito, non è possibile! Però ci sono degli interrogativi sui quali io non riesco 
a darmi una risposta, ma vedo che nessuno ha dato una risposta. Lei, Sindaco, dice, chiamandosi 
proprio fuori, che neppure lei sa e ha saputo il motivo per il quale il dottor Mori, nella Commissione, 
ha deciso da 20 a 100! Ma che s’è impazzito? Gli è arrivato un fulmine in testa? È stato folgorato 
sulla via di Damasco? Cosa è successo al dottor Mori? Il dottor Mori era un dipendente della sua 
Amministrazione, lei aveva il dovere di 
chiedere a Mori quali sono le determinazioni lo hanno portato a fare questa considerazione! E qui 
però nessuno ci risponde. 

 
3. Simeone spiega i motivi per cui tutta la responsabilità non può essere scaricata sul Presidente 

della Commissione d’esame, Andrea Mori. Possibile che quest’ultimo, in piena autonomia, ha 

elevato il numero degli idonei nella prova preselettiva da 20 a 107? Includendo, tra l’altro, in 

questo “allargamento” una liìunga serie di nomi legati alla politica? 

 
PASQUINI ANTONIO Noi abbiamo pubblicato il bando di concorso in Gazzetta Ufficiale a maggio 
2020. Già a giugno la Commissione, con il verbale n. 1, ha aumentato dicendo 
31/quarantacinquesimi, passano tutti quelli con 31/quarantacinquesimi. Questo è stato l’errore 
principale, secondo me. Se aspettavamo soltanto un mese, anziché farlo con un verbale, lo facevamo 
in Gazzetta 
Ufficiale e avremmo risolto questo problema, e forse avremmo dato più trasparenza, come dite voi, 
ci mancherebbe. Ma non è che si è fatto un qualcosa perché dovevamo puntare a 
sistemare qualcuno, altrimenti non facevo la mobilità obbligatoria e volontaria. E l’ampliamento è 
stato fatto prima di sapere coloro che passavano, con il verbale n. 1. Come ho detto, il passaggio da 
20, 27 a 106, o ai 31/quarantacinquesimi prima e poi ai 21/trentesimi, la Commissione e il Presidente 
l’hanno fatto seguendo tre linee di principio. Quindi, una risposta c’è, almeno questa è quella che mi 
è stata data ed è quella che vi giro. È stato seguire, appunto, la direttiva n. 3 della Funzione pubblica. 
Il Presidente e la Commissione hanno reputato giusto prendere spunto dalla direttiva della Funzione 
pubblica, non dalla delibera del Comune di Allumiere, non da un indirizzo politico, la direttiva n. 3 
della Funzione pubblica che dà le linee guida per le procedure concorsuali. Ve la leggo: “La 
selezione dovrebbe essere volta a selezionare un numero di candidati non talmente grande da rendere 
il concorso difficile da gestire e le preselezioni inutili, né talmente piccolo da rendere poco 
competitivo lo svolgimento successivo del concorso”. Perché la prova selettiva non è il concorso. Il 
concorso si fa successivamente. Le prove tecniche sulle quali i candidati si devono esprimere e 
soprattutto per il livello che devono ricoprire, quindi i livelli C amministrativi, si svolgono 
successivamente. “Il numero di candidati preselezionati dovrebbe, perciò, corrispondere a un 
multiplo del numero dei posti messi a concorso”. Qui andiamo a ricollegarci al fatto che io 
accennavo sempre a quel 20 che dovevano essere. Quindi, è un multiplo di quel numero. Oppure 
“tutti quelli che superino un certo punteggio minimo, ovvero una combinazione dei due criteri”. 
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Stando, dunque, a questa direttiva della Funzione pubblica, la Commissione e il Presidente non si 
sono svegliati una mattina dicendo “portiamo a 31/quarantacinquesimi” o “portiamo alla 
sufficienza”, ma hanno seguito questa direttiva, che appunto parla di un numero congruo che passi 
alla prova selettiva e vada a fare il concorso, e allo stesso tempo detta anche una linea, ossia tutti 
quelli che superino un certo punteggio minimo. Ecco qua che il 30 giugno, con il verbale n. 1 – 
ancora la Commissione non aveva incontrato i candidati, non era stata fatta la prova preselettiva, 
non era stato fatto niente –, che poi viene reiterato ogni volta che si fa il verbale, ogni volta che la 
Commissione si riunisce, viene stabilito che passeranno tutti coloro che supereranno i 
31/quarantacinquesimi, proprio perché la società, anziché fare i 21/trentesimi, le ha portate in 
quarantacinquesimi le domande. Quindi, con la massima trasparenza ha fatto l’aumento dei numeri, 
mettendolo a verbale e seguendo la direttiva della Funzione pubblica. Sulla scorta di questo 
successivamente ci potrebbe essere stata invece l’anomalia, che va analizzata, del discorso dei 
21/quarantacinquesimi, come diceva prima il dottor Ghera, che enunciava il discorso dei 
31/quarantacinquesimi, con il verbale n. 1, legandosi alla direttiva della Funzione pubblica, ha 
aumentato il passaggio. Quindi, la trasformazione dai 20- 27 ai 31/quarantacinquesimi è dichiarata 
più volte seguendo la direttiva. I 21/quarantacinquesimi sono la piccola anomalia che c’è stata, ci 
mancherebbe, sulla quale stiamo valutando. Oggi un atto di annullamento del concorso deve essere 
fatto dal personale o in pianta organica o esterno di collaborazione, che rivesta un ruolo tecnico 
all’interno dell’amministrazione e non politico. Sempre rifacendosi, come ho detto all’inizio, alla 
165, il ruolo politico si deve differenziare dal ruolo tecnico all’interno di un’amministrazione e questi 
non devono andare mai in combinazione. Quindi, io oggi assolvo la necessità del mio Comune di 
svolgere un ruolo tecnico, perché non ho la disponibilità, stiamo cercando una collaborazione con i 
Comuni limitrofi per individuare un ruolo che possa seguire il personale e prendere una decisione in 
tal senso. Allo stesso tempo, però, non stiamo fermi, non siamo immobili, perché vogliamo capire 
tutto. Di conseguenza, stiamo valutando e stiamo parlando anche con il Presidente della 
Commissione per alcuni chiarimenti che, appunto, oggi qui vi sto dando, perché pure noi volevamo 
sapere con certezza quali erano i passaggi, e quindi ce li abbiamo ad oggi. Quindi, non appena 
avremo il responsabile del procedimento, che verrà nominato, faremo gli atti successivi e 
consequenziali. 
Quindi, da 107 che erano sono diventati 86 idonei, di cui 44 già lavorano, mentre per gli altri vediamo 
cosa succederà nei prossimi mesi. L’obiettivo è che tutti vadano a lavorare, come ho detto prima, ma 
se fosse stato dei famosi 20, alcuni Comuni oggi sarebbero stati in default di personale, perché non 
avrebbero avuto questi 44 nei posti di lavoro. Quindi, la risposta per quanto riguarda l’ampliamento 
l’abbiamo data. 

 
4. Come ribadito anche dal parere pro veritate dell’avv. Trippanera (incaricato dallo stesso 

Pasquini) non si possono cambiare le regole del concorso quando lo stesso è in svolgimento. 

Avrebbero dovuto modificare il bando e riaprire i termini per le domande, anche perchè con 

queste diverse dinamiche (una prova preselettiva “allargata”) molti altri potenziali candidati 

avrebbero avuto interesse a partecipare. Simeone, nel successivo intrervento, ribadisce questo 

importante e basilare concetto. 

 
SIMEONE GIUSEPPE (FI). Sindaco, lei ci ha raccontato tante cose, però gira intorno all’ostacolo, 
probabilmente perché non lo vuole affrontare. Lei ha detto che ha risposto alla domanda relativa 
all’ampliamento degli ammessi a concorso, ma non ce l’ha data questa risposta, Sindaco, perché lei 
non ci ha detto le motivazioni per le quali si è elevato da 20 a 100. Guardi, ci può essere nel percorso 
amministrativo una valutazione diversa, però la norma generale dovrebbe dare le pari opportunità 
a tutti. Cioè, quando la Commissione ha visto che era interessante il concorso perché avevano avuto 
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segnalazioni anche da altri enti esterni, doveva fare una cosa semplicissima: ribandire il concorso e 
comunicare a tutto il mondo che non erano più 20 ammessi al concorso, ma diventavano 100. Allora 
forse, caro Sindaco, io del comune di Formia, che dista da Allumiere 250 chilometri e ci vogliono 
circa tre ore per raggiungerlo, potevo fare pure un pensierino, vedendo l’amplia mento da 20 a 100, 
a fare la domanda di partecipazione. Ma prima, quando c’era ilvecchio bando, l’unico bando tra 
l’altro, purtroppo, ahimè, non l’ho fatta la domanda perché ho visto che erano solamente 20 gli 
ammessi al concorso, per 4 vincitori alla fine, e mi domandavo: “Può mai essere che proprio io vado 
a vincere questo concorso? E nell’ipotesi in cui lo vado a vincere, ogni giorno mi devo fare 300 
chilometri ad andare e 300 chilometri a tornare, ovvero devo prendere la mia residenza e la devo 
portare ad Allumiere?”, e non l’ho fatta la domanda al concorso! Ma se invece in un secondo 
momento io vedevo, con delle procedure, queste sì, di evidenza pubblica e trasparenti, dove lei, il suo 
Comune elevava da 20 a 100, un pensiero lo facevo. Il punto è proprio questo, il dottor Mori, quando 
ha avuto modo di leggere l’elenco delle persone che hanno fatto la domanda al concorso, ha deciso, 
non so imbeccato da chi, lo vorremmo sapere, di portare il numero delle persone ammesse a concorso 
da 20 a 100, perché evidentemente gli appetiti si erano aperti. Questo è, Sindaco! Il dottor Mori, 
quando ha avuto quella cosa – perché diversi Comuni hanno detto “abbiamo visto il tuo concorso, 
potrebbe essere utile per noi” – allora doveva riaprire i termini, doveva fare una comunicazione 
all’Amministrazione e dire: “Siccome ci sono diversi appetiti riguardanti diversi Comuni, io 
suggerisco di riaprire i termini, dicendo i motivi per i quali si riaprivano, perché avevano avuto 
segnalazioni da diversi Comuni, e da diversi enti che volevano attingere a quel concorso, e quindi 
invece di 20 ne ammettevano 100, al concorso! Questo non è stato fatto. Questa procedura è stata 
evitata, è stata evitata in malafede o in buona fede? Lo lascio a lei il dubbio, Sindaco! 

 
PATANÈ EUGENIO (Pd). è stata fatta una convenzione tra Consiglio regionale del Lazio e Comune 
di Allumiere; la Commissione trasparenza deve capire se la convenzione che è stata fatta risponde a 
dei criteri di legge, e se il concorso dal quale noi abbiamo attinto è un concorso che ha un fumus 
boni iuris, quindi una parvenza di legittimità, oppure se c’è una parvenza di illegittimità e, in base a 
questo, comportarsi di conseguenza anche su eventuali atti che riguardano, per quanto ci riguarda, 
la convenzione che noi abbiamo stipulato con il Comune di Allumiere. 
La società che ha svolto la prova preselettiva, che se non ricordo male si dovrebbe chiamare Studio 
Staff Srl. La domanda è questa: è vero o no che questa società è stata scelta prima di poter capire 
quante fossero le domande al concorso? Evidentemente, una società si sceglie nel momento in cui 
arriva un numero di domande esorbitante rispetto ai posti messi a concorso. È vero, corrisponde al 
vero, Sindaco, lei lo sa, ce lo può dire, che c’è quest’ulteriore fatto, anche qui, un po’ strano, che la 
determina di affidamento sia stata firmata da una persona (non voglio fare nomi e cognomi) che era 
in quel momento funzionario a tempo determinato del Comune di Allumiere, e poi, successivamente, 
risulterà vincitrice dello stesso concorso a tempo indeterminato con categoria D1? Questo è un punto 
importante. Seconda questione. Anch’io ho letto la direttiva della Funzione pubblica, e l’ho letta 
esattamente come l’ha letta lei. Però mi sembra che le linee-guida di quella direttiva siano molto 
fumose rispetto a quando si dice “punteggio minimo, o il multiplo”. Il problema, qui, è che rispetto 
a quattro posti messi a concorso, siamo passati a 107, quindi sostanzialmente si è scelto un 
moltiplicatore di 25. È come se il Comune di Roma mettesse a concorso 200 posti (come sta 
avvenendo in queste ore, anzi, sono molti di più) e con 25 di moltiplicatore noi arriviamo a oltre 
5.000 idonei. È un’applicazione della direttiva della Funzione pubblica quantomeno un po’ strana. 
E comunque, anche qualora loro avessero applicato queste-linee guida, questo non ci risolve il 
problema di tutti quelli che hanno preso un punteggio inferiore rispetto ai 31/quarantacinquesimi. 
Le domande che su questo volevo farle a questo proposito, sono relative alla convenzione, che poi è 
la cosa che ci interessa di più. Lei giustamente ha detto “io mi non mi sono occupato di questo 
concorso, se ne è occupata la parte tecnica”, in questo caso il dottor Mori. La domanda che le faccio 
è questa: lei ci sa dire quando è stato contattato, se è stato contattato lei, oppure, anche qui, è un 
contatto avvenuto solo ed esclusivamente in via tecnica tra Consiglio regionale del Lazio e Comune 
di Allumiere, eventualmente per valutare questa stipula della convenzione. Successivamente, 
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appunto, si è trattato di un contatto politico, o si è trattato di un contatto tecnico, per cui il dottor 
Mori, oppure con la struttura del suo personale, o del Comune, c’è stata un’intesa tecnica, che poi 
ha portato alla convenzione? L’ultima domanda che le volevo fare è se coloro che sono stati scelti 
per la convenzione della Regione Lazio sono stati scelti, a quanto le risulta, in ordine di graduatoria, 
quindi rispetto alla graduatoria che è stata fatta, oppure sono stati scelti intuitu personae? 

 
PRESIDENTE 
A me e risulta che il presidente Vincenzi abbia sollecitato una risposta, ad una nota del Segretario 
generale, in cui si chiedeva, in particolare, l’acquisizione della graduatoria conseguente alla prova 
selettiva, con i punteggi attribuiti, e che questa specifica risposta non sia arrivata. Sindaco, glielo 
chiedo ancora perché non è arrivata. A me risulta, e questo lei me lo deve confermare, ma purtroppo 
c’è una carta del suo Comune, che chi vuole avrà, che voi non avete trasmesso la graduatoria per le 
assunzioni; avete trasmesso un elenco di nomi e non la graduatoria. 

 
PASQUINI ANTONIO 
Per quanto riguarda la graduatoria che è stata inviata dal responsabile del personale ai Comuni e 
al Consiglio regionale, è lo stralcio, logicamente, della graduatoria che è pubblicata sul sito. Sul 
sito abbiamo tutta la graduatoria degli idonei, quindi tutti gli 86 che ancora oggi sono pubblicati 
sul sito del Comune di Allumiere. Ho visto poi, nei documenti trasmessi, sia a voi che agli altri 
Comuni, che è stata trasmessa soltanto quella di quelli che in quel momento erano idonei, perché 
non poteva trasmettere quella di coloro che già erano stati presi da altri Comuni. 

 
5. Perchè non trasmette la graduatoria? Perchè gli Enti dovevano consultare dal sito internet 

la stessa. Oltretutto, la graduatoria non è stata mai aggiornata contravvennendo a quanto 

stabilito dalla legge. Infatti Il comma 145 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 modifica l’art. 

19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di pubblicità dei pubblici concorsi e stabilisce che, 

dal 1° gennaio 2020, è previsto l’obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione 

trasparente” dei siti istituzionali – sotto sezione “bandi di concorsi” - i seguenti dati: 1. Bandi 

di concorso per il reclutamento di personale a qualsiasi titolo; 2. Criteri di valutazione della 

Commissione Giudicatrice; 3. Tracce delle prove concorsuali; 4. Graduatorie finali, che 

prevedono la pubblicazione delle graduatorie finali aggiornate con l’eventuale scorrimento 

degli idonei non vincitori. 

 
continua PASQUINI In funzione della richiesta fatta, da quello che ho visto, logicamente, negli atti, 
in questi giorni, se la Regione Lazio chiedeva 16 persone, ha mandato l’elenco di quelli che ancora 
erano disponibili, da un certo numero in poi. Tant’è vero che mi risulta che alcuni hanno rinunciato 
a favore di altri Comuni, altri invece hanno rinunciato perché hanno visto il Consiglio regionale 
messo forse in una situazione scomoda, e quindi non hanno accettato l’incarico presso la Regione. 
Quindi, non è che siano stati mandati nomi e cognomi di Tizio, Caio e Sempronio che dovevano essere 
chiamati, ma è stato mandato lo stralcio della graduatoria degli idonei a quel momento, alla Regione 
Lazio, ma anche agli altri Comuni. Questo nei documenti che stanno agli atti. 

 
PRESIDENTE. Io le ho chiesto l’acquisizione della graduatoria conseguente alla prova 
preselettiva, con i ponteggi attribuiti a ciascun candidato. 
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PASQUINI ANTONIO, Sindaco del Comune di Allumiere. Per quanto riguarda questa, come ho 
risposto in lettera, mi sembra, quella ufficiale è stata acquisita, almeno ho letto dai verbali fatti dai 
carabinieri di Civitavecchia, dalla Procura di Civitavecchia. 

 
6. E’ noto che la Procura di Civitavecchia ha acquisito una serie di atti dal comune di Allumirere 

ma resta difficile credere che nel comune guidato da Pasquini non esista copia degli atti 

riguardante le procedure concorsuali. 

 
continua PASQUINI Io qui oggi, se le 640-650 persone che hanno fatto domanda al Comune di 
Allumiere, fossero di Canicattì, di Alberobello, di Guidonia, di Regione Lazio, o di Allumiere, non lo 
so, perché questi dati sono stati gestiti completamente dalla Società Media Staff, che fin dall’inizio 
ha preso in mano la situazione, perché le domande andavano presentate direttamente su un portale 
da loro gestito. Le domande e i nominativi delle 600 e passa persone ad oggi, 
ce li ha soltanto la Media Staff, la società che ha gestito tutto quanto il concorso. 
La stessa quindi oggi sa chi sono tutti e 647 candidati, la stessa ha a disposizione, in maniera 
ufficiale, tutti i dati che sono stati trasmessi al Presidente di Commissione, i risultati delle 
preselezioni. Stessi dati che sono stati acquisiti, almeno stando al verbale di acquisizione da parte 
della Procura di Civitavecchia. Non appena avremo i dati ufficiali, li manderemo. Anzi, posso 
chiedere anche alla società che mi mandi tutti quanti i numeri della preselezione, senza nessun 
problema. Però, ad oggi, non ce li abbiamo noi. Tornando al dottor Patanè, per quanto riguarda 
Media Staff, questo è un primo passaggio. Quanto all’altro passaggio, a chi è stato dato l’incarico, 
il primo incarico, proprio per la gestione, fu dato dal funzionario che è andato in pensione, se non 
erro, che ha avviato le procedure. L’incarico con determina dirigenziale è stato fatto dalla ragazza, 
dal funzionario che diceva lei. La Media Staff, che ha fatto le prove preselettive non le ha fatte per il 
livello D, le ha fatto soltanto per quanto riguarda il livello C, quindi per il concorso al quale il 
funzionario che gli ha dato l’incarico non ha partecipato. 
Non è stato un candidato soggetto a una preselezione…. 

 
7. Infatti Emanuela Sgamma ha partecipato (e ha vinto) all’altro concorso, quello più ambito: 

funzionari cat. D1. Inoltre la sorella, idonea nella stessa procedura, è stata assunta in Consiglio 

regionale. 

 
continua PASQUINI Prima si faceva riferimento a “dei nomi che noi sappiamo, che li abbiamo 
aumentati...”. Non abbiamo aumentato in fase di [...], perché noi non conoscevamo assolutamente i 
nomi. I nomi dei candidati ad Allumiere non sono passati, sono andati direttamente alla società; li 
ha gestititi, la società, i nominativi, in piattaforma. Li ha comunicati soltanto nel momento in cui è 
partita la vera preselezioni, e la vera preselezione è partita dopo aver fatto l’ampliamento. Capisco 
che forse i 100 sono troppi, qualcuno potrebbe dire. Però, guarda caso, siamo arrivati a 86, e più del 
50 per cento, in tre mesi già stanno lavorando. L’anomalia, ci tengo a dirlo, come abbiamo sempre 
detto, è da 31 a 21, perché a 31, l’ha dichiarato prima il Presidente di Commissione, con il verbale; 
poi, l’anomalia che abbiamo riscontrato per l’errore, e ci ha detto che forse l’errore è stato dettato 
anche perché il concorso originario parlava di 21/trentesimi. Nel momento in cui, all’elenco fornito 
dalla società, con tutti i punteggi, il Presidente ha segnato, forse ha segnato e anziché 31, si è 
sbagliato segnando 21: questo è il Presidente di Commissione, è forse la piccola anomalia che c’è su 
tutto il concorso. 
I nominativi, come diceva prima l’altro collega, non li conoscevamo, quindi non abbiamo fatto un 
ampliamento perché sapevamo i nominativi, che non erano passati assolutamente dal Comune di 



15  

Allumiere, non venivano gestiti. La graduatoria, come ho detto, appunto, è stata gestita dalla società, 
che ha trasmesso l’elenco con tutti i punteggi al Presidente. 

 
8. Queste dichiarazioni non rispecchiano la realtà. Questo può essere affermato senza ombra di 

dubbio in quanto il verbale n. 1 è precedente alla prova preselettiva ed è firmato dalla 

Commissione. Lo stesso verbale prevede la convocazione dei candidati alle prove preselettive 

con la suddivisione dei candidati in 7 turni. Questa è la conferma che il comune di Allumiere 

aveva l’elenco dei 600 candidati. Anzi, è stata la stessa Commissione a suddividerli in 7 turni 

inserendo, come vedremo più avanti, quasi tutti gli idonei (poi assunti) nel primo turno. 

 
continua PASQUINI Se vuole, mi hanno portato la lettera che è stata trasmessa alla Regione Lazio, 
la graduatoria che è stata trasmessa, per quanto riguarda gli idonei, non i punteggi, sempre per fare 
trasparenza, perché poi dobbiamo focalizzare, presumo, l’attenzione sul rapporto Comune-Regione 
Lazio, convenzione, comunicazioni degli idonei. Eccola qua: vedo che per quanto riguarda l’elenco, 
sono stati mandati più dei famosi 16 di cui avevate bisogno. È stato mandato un elenco, fin dal primo 
candidato, a tutti quanti, dove già veniva evidenziato, questa vi è stata trasmessa il 7 dicembre 2020. 
Vi è stato trasmesso un elenco che parte dal primo che ha vinto il concorso, dicendo dove è stato 
assunto, persone che sono a disposizione, persone assunte in altri Comuni, e logicamente, di quelli 
che avete assunto, voi, o altri Comuni successivi, oltre i 16 assunti da parte della Regione Lazio. 

 
9. Documenti mai trasmessi ed impossibile da ricevere visto che il 7 dicembre ancora non 

esisteva la graduatoria. Inoltre, nessuno ha mai ricevuto un documento complessivo e 

riepilogativo contenente l’elenco delle persone assunte nei comuni, candidati a disposizione e 

persone assunte (o da assumere) in Consiglio regionale. 

 
PRESIDENTE. 
Sindaco, lei mi ha citato, rispetto agli atti che le sono stati chiesti dalla Procura, il verbale n. 7. Il 
verbale n. 7, che noi abbiamo parla di “graduatoria provvisoria di merito”. Io vorrei conoscere la 
graduatoria definitiva, non quella provvisoria, che è quella a cui lei fa riferimento. Secondariamente 
– finisco e dopo risponde –: la deliberazione con protocollo 14142 del suo Comune alla Regione 
Lazio, che poi porta alle assunzioni, Sindaco, non ha l’elenco di cui lei parla, ha un elenco che 
esattamente cito “come da accordi telefonici intercorsi – che già è una cosa che boh! – si comunicano 
le graduatorie degli istruttori direttivi”. Quindi, la domanda è: voi avete trasmesso il 18 dicembre 
dei nominativi senza la graduatoria definitiva? Queste sono le tre domande a cui non ha risposto, 
due del collega ed una mia. 

 
10. Il concetto espresso nel punto (9) è stato ribadito dal Presidente. 

 
 
 

PASQUINI ANTONIO 
Il verbale lo fa la Commissione, e fa l’elenco. Poi, la graduatoria va approvata dal responsabile del 
settore. Sono due atti separati e distinti, come previsto dal regolamento delle assunzioni per il 
Comune di Allumiere, e come previsto anche dal bando di concorso. Tant’è vero che quello che citava 
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lei è il verbale della Commissione, che poi viene trasmesso al responsabile del settore, che con 
determina n. 168 del 2020 ha ratificato la graduatoria, rendendola ufficiale. Quindi, con determina 
dirigenziale, perché non può, una Commissione, validare una graduatoria e metterla a disposizione 
dell’Amministrazione comunale, svolge il proprio lavoro e la manda al responsabile del personale. 
Il responsabile del personale, con 
determina n. 168, ha approvato la graduatoria. Corrisponde alla precedente. La determina n. 168 
del 2020 è naturalmente pubblicata sul sito del Comune di Allumiere. 
Questo per concludere lì. Per quanto riguarda i rapporti tra Regione Lazio e Comune di Allumiere, 
o il sottoscritto, sono iniziati il 7 dicembre, quando la Regione Lazio ci ha trasmesso la richiesta per 
attingere alle nostre graduatorie. Non ci sono stati atti precedenti, o rapporti precedenti con la 
Regione Lazio, né da parte mia, né da parte del funzionario. 
Poi, per quanto riguarda la trasmissione di questa graduatoria, qui davanti, almeno quello che trovo 
qui, il 17 dicembre 2020, il responsabile del personale... Una volta, con il verbale n. 7, la 
Commissione decade, finisce di lavorare, finisce il proprio compito. A quel punto, subentra il 
responsabile del personale dell’Amministrazione pubblica che, vista la richiesta, appunto, del 7 
dicembre 2020, da parte della Regione Lazio, dove chiedeva di attingere alle nostre graduatorie, 
risponde: “vista la vostra nota, con la presente si precisa che le graduatorie per l’istruttore direttivo, 
amministrativo, e tutto quanto, sono queste” e trasmette tutte quante le graduatorie, per l’istruttore 
amministrativo e per il direttore amministrativo-contabile. Io vedo questa “contatti telefonici”; sono 
stati oggetto di assunzione da parte del Comune (...), pertanto si comunica entrambi i profili idonei”. 
Non vedo contatti telefonici o quant’altro, almeno in questi due documenti: il primo documento 
vostro, del 7 dicembre 2020, il primo nostro, dove vi abbiamo trasmesso i dati dell’elenco di coloro 
che avevano superato il concorso, del 17 dicembre. Questi sono i due dati ufficiali con i quali 
abbiamo iniziato il rapporto tra Regione Lazio e Comune di Allumiere. 

 
11. Documenti che Allumiere non ha mai trasmesso oppure non corrispondono con le date 

indicate dal sindaco Pasquini. 

 
PRESIDENTE. 
Soltanto per chiarezza, Sindaco, poi magari li cerca. Il protocollo era al Registro Ufficiale della 
Regione Lazio, il 14142, quello di cui parlo, ed è del 18 dicembre. La graduatoria del verbale n. 7 è 
firmata 12 dicembre, quindi non so come lei abbia fatto a trasmetterla al Consiglio regionale il 7. La 
determina di Studio Staff Srl prevede già non solo l’affidamento, come lei dice, della gestione, ma la 
prova preselettiva, senza conoscere i nomi. 
Le determine sono atti ufficiali e io ho il dovere di riportarlo… (Interruzione del Sindaco del Comune 
di Allumiere: “Chiedo scusa, Presidente, posso?”) ...prego. 

 
PASQUINI ANTONIO 
Qui sto leggendo la determina, quella che diceva, la 168 del 2020, che è del 14 dicembre 2020, e noi 
la graduatoria ve l’abbiamo trasmessa con protocollo 1414 del 17 dicembre, quindi successivamente 
alla determina dirigenziale. Lei sta parlando forse del verbale. Il verbale non conferma la 
graduatoria. La graduatoria è stata fatta con determina dirigenziale del 14 dicembre e a voi 
trasmessa il 17 dicembre, quindi successivamente. Almeno questi sono gli atti che stanno qua. 

 
 

Il sindaco Pasquini ha parlato ininterrottamente per molti minuti senza fornire, però, le opportune 

risposte alle domande poste dai Commissari. A cominciare dai dubbi sull’affidamento alla società ma 

soprattutto su come si è deciso di allargare il famosissimo elenco degli idonei della preselezione dai 
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20 previsti dal bando ai 107 realmente pescati, su come sono stati trasmessi gli atti alla regione e se 

l’elenco dei nominativi sia stato rigorosamente rispettato o se qualche persona sia stata saltata. Nulla, 

soltanto il fatto che ha appreso dalla tv l’allargamento della graduatoria degli idonei fino ad arrivare 

a dire “anche io ho dei dubbi come li avete voi”. A cui aggiungere un dato di fatto inequivocabile: 

non ha nessuna intenzione di annullare il concorso nonostante il parere pro veritate (pagato, anche 

questo, dai cittadini di Allumiere) dell’avv. Trippanera. Anche se, nel corso dell'Audizione, ha in più 

di un’occasione ammesso che sono stati commessi errori materiali nelle procedure. 

 
 
 
 

Dopo il sindaco Pasquini, il 31 maggio 2021 si è tenuta la seconda Audizione con i sindaci 

di Guidonia Montecelio e Ladispoli. La Commissione si è svolta in modalità in diretta 
streaming sul canale Youtube del Consiglio regionale del Lazio. 

 

Dall’Audizione con i sindaci Michel Barbet di Guidonia e Alessandro Grando di Ladispoli, si è 

cercato di chiarire i seguenti quesiti: 
 
 

I due comuni in audizione, Guidonia e Ladispoli, si intrecciano con le 16 assunzioni eseguite presso 

il Consiglio regionale. Nessuno può mettere in dubbio l’utilità e la facoltà di audire le due 

amministrazioni in quanto sono state parti attive in tutto ciò che è successo alla regione Lazio. 

 
GUIDONIA 

Per quanto riguarda Guidonia è noto che i 9 candidati assunti in questo comune sono stati chiamati 

contestualmente (in realtà alcuni giorni dopo e questo ha destato più di un sospetto) con quelli della 

regione Lazio e la rinuncia di alcuni di loro all’assunzione in regione ha permesso di scorrere la 

graduatoria fino ad arrivare ai 16 che oggi lavorano a tempo indeterminato alla Pisana. Alcuni degli 

8 che hanno rinunciato, dando l’indisponibilità all’assunzione in Consiglio regionale, sono stati 

ripescati, 5 giorni dopo, presso il comune di Guidonia. 

Infatti, per alcuni degli idonei che hanno “rifiutato” l’assunzione al Consiglio regionale, dopo pochi 

giorni è arrivata in soccorso la Determinazione Dirigenziale n. 154 del 31/12/2020 del comune di 

Guidonia che ha sancito la loro assunzione a tempo indeterminato. Con la stessa procedura vista in 

Consiglio regionale: accordo tra il comune di Allumiere e il comune di Guidonia. Destano perplessità, 

però, le date di questa operazione che coinvolge regione Lazio, comune di Allumiere e comune di 

Guidonia. L’accordo tra regione e Allumiere è stato sottoscritto in data 18 dicembre 2020. Il 23 

dicembre otto idonei rinunciano all’assunzione rimanendo (almeno una parte di loro) senza il 
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cosiddetto “posto fisso”. Nel frattempo, 16 unità vengono assunte il Consiglio regionale e otto idonei 

nella graduatoria di Allumiere e meglio piazzati di alcuni neoassunti in regione restano senza 

contratto. Soltanto in data 28 dicembre 2020 viene stipulato un accordo per l’utilizzo della graduatoria 

del comune di Allumiere tra quest’ultimo comune e Guidonia per poi arrivare alla Determina n. 154 

del 31 dicembre 2020. 

In considerazione del fatto che la D.G.C. n.149 del 22/12/2020 del comune di Guidonia avente ad 

oggetto “Piano Triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022. Linee di indirizzo 

per le assunzioni di personale per il 2020” ha dato le linee di indirizzo per il Dirigente Area 

relativamente alle assunzioni di personale da effettuare entro il 31/12/2020, è stata senza dubbio 

rischioso, da parte di alcuni aventi diritto all’assunzione in Consiglio 

regionale, rifiutare l’assunzione nello stesso Ente per poi attendere, sul filo di lana, una serie di atti 

ad incastro nei giorni delle feste natalizie tra il 28 e il 31 dicembre. Tra i rinunciatari all’assunzione 

in Consiglio regionale ma assunti poi nel comune di Guidonia, ci sono una serie di amministratori 

pubblici. 

Anche nella procedura messa in piedi dal comune di Guidonia, come per quella del Consiglio 

regionale, si riscontrano una serie di dubbi. 

Innanzitutto, nella Determina del comune di Guidonia di assunzione dei 9 candidati, si legge 

testualmente: “Preso atto che il Comune di Allumiere, a seguito dell’avviso di manifestazione 

d’interesse, con nota assunta al prot. di arrivo dell’Ente n.103997 del 07/12/2020 comunicava la 

disponibilità all’utilizzo della graduatoria per la copertura di posti di cat. C1, profilo professionale 

Istruttore Amministrativo”. Nello stesso atto, poi, si da notizia che lo stesso comune di Allumiere ha 

approvato la graduatoria soltanto il 14 dicembre: “Rilevato che il Comune di Allumiere, con 

Determinazione n.168 del 14/12/2020, ha approvato la graduatoria del concorso pubblico per 

l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di "Istruttore 

Amministrativo", categoria C1”. Come è stato possibile per il comune di Allumiere trasmettere 

la disponibilità ad utilizzare la sia graduatoria se ancora non era stata approvata? 

Inoltre, al comune di Guidonia è stata trasmessa la graduatoria intera? Oppure, come è 

successo al Consiglio regionale, è stato trasmesso soltanto un elenco di nomi selezionati dal 

comune di Allumiere? Dalla lettura della Determina sembra essere andata proprio così. Infatti 

nel documento si legge: “Considerato che con nota prot. n. 109538 del 29/12/2020 il Comune di 

Allumiere ha inviato l’elenco degli idonei disponibili”. Come successo in regione Allumiere si è 

limitato a trasmettere l’elenco dei nomi da assumere. 

Dal raffronto con i nomi che sono stati trasmessi in regione quasi contestualmente a quelli trasmessi 

a Guidonia e con il verbale n. 7 contenente la graduatoria degli idonei di Allumiere, emergono una 

serie infinita di nomi che sono stati scavalcati. Alcuni sono stati assunti solo successivamente in altri 
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comuni (e questo è comunque inspiegabile visto che le stesse persone prima di essere “scavalcate” 

dovrebbero essere comunque interpellate). Altri, invece, sembra non siano mai stati chiamati. Ed il 

caso emblematico si ha proprio dall’assunzione nel comune di Guidonia. Risulta, infatti, tra gli 

assunti nel comune guidato da Barbet, anche il sessantaseiesimo classificato nella graduatoria 

e non si capisce come, già il 29 dicembre, chi si è piazzato così indietro nell’elenco possa essere 

stato tra i primi ad 

essere convocato per firmare il contratto. Inoltre, lo stesso candidato risulta essere il marito di 

un'altra persona assunta nella stessa giornata presso lo stesso comune. 

 
Capitolo a parte lo merita Matteo Manunta, già consigliere del Movimento 5 Stelle nel comune di 

Civitavecchia e nella Città Metropolitana di Roma. Quest’ultimo, infatti, poco dopo il suo ingresso a 

tempo indeterminato presso il comune di Guidonia è stato subito promosso dal sindaco del suo stesso 

partito. E’ entrato, infatti, nello staff tra i dipendenti e amministratori dell’Ente o persone di sua 

fiducia, a cui delegare la gestione e la moderazione delle pagine e profili social network e social 

media. 

Sempre Manunta (notizia degli ultimi giorni) risulta essere uno dei candidati iscritti al concorso 

(domande scadute il 16 maggio) per funzionario (Cat. D) indetto dal comune di Guidonia. Il 

sindaco dirà che è un suo diritto ma sembra quantomeno poco opportuno che un dipendente 

entrato nello staff del sindaco il 26 marzo partecipi ad un concorso indetto dalla stessa 

amministrazione guidata da Michel Barbet. 

Ricordiamo, inoltre, che Manunta nella famosa prova preselettiva ha raggiunto il punteggio di 

27/45, largamente al di sotto del punteggio minimo. 

 
LADISPOLI 

Un capitolo a parte merita la strana procedura attuata dal comune di Ladispoli per assumere 

3 istruttori amministrativi e 2 geometri. Basta leggere l’interrogazione Colosimo: 

Il 14 dicembre 2020 con Deliberazione di Giunta n. 223 approva “lo schema di convenzione per 

l’utilizzo da parte del Comune di Ladispoli, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 

di n. 2 posti di “Istruttore Tecnico Geometra” e n. 3 posti di “Istruttore Amministrativo” a tempo 

indeterminato e pieno cat. C posizione economica C1, tramite scorrimento delle graduatorie di 

merito vigenti presso il Comune di Allumiere – RM; 

Dal 14 dicembre all’11 gennaio 2021 nessun atto amministrativo viene compiuto dal comune. 

Soltanto due Determinazioni Dirigenziali in cui si prende atto che due dipendenti con contratto a 

tempo determinato si dimettono a decorrere da 24 dicembre 2020. Gli stessi, poi, verranno assunti a 

tempo indeterminato nei giorni successivi. Nello stesso atto si menziona la possibilità dell’assunzione 
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anche se lo stesso non può ritenersi avere efficacia di provvedimento amministrativo per l’assunzione 

a tempo indeterminato di due dipendenti; 

Nessun altro atto viene approvato fino ad arrivare alla Determinazione Dirigenziale n. 26 dell’11 

gennaio 2021 che “DETERMINA di individuare nelle graduatorie di merito vigenti presso il Comune 

di Allumiere quali idonei utili ai fini dell’assunzione a tempo pieno e indeterminato con la qualifica 

di “Istruttore Tecnico Geometra” cat. C1 il Sig. Alessandro Troiani e la Sig.ra Anna Iengo e con la 

qualfica di “Istruttore Amministrativo” cat. C1 la Sig.ra Federica Ligios, il Sig. Corrado Del Sole e 

la Sig.ra Alessandra Fusco. Alcuni di questi erano già dipendenti a tempo determinato del comune 

di Ladispoli, una sembrerebbe essere fidanzata di un neoassunto e un’altra sembrerebbe essere la 

moglie di un dipendente comunale; 

I contratti a Ladispoli sembra siano stati formalizzati il 29 dicembre ma la Determinazione 

Dirigenziale che sancisce l’assunzione è datata soltanto 11 gennaio 2021. Nello stesso atto, infatti, 

si legge “di procedere alle predette assunzioni con decorrenza dal 29 dicembre 2020 mediante 

sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro”. Quindi un atto amministrativo successivo 

dichiara di voler procedere alle assunzioni indicando una data precedente di 10 giorni. Non solo. 

Nello stesso atto si legge: “preso atto altresì che a seguito di richiesta protocollata al fine 

dell’individuazione dei candidati da assumere presso il Comune di Ladispoli, il Comune di Allumiere 

tramite mail ha indicato quali idonei, per la graduatoria di Istruttore Tecnico Geometra il Sig. 

Alessandro Troiani e la Sig.ra Anna Iengo 

e per la graduatoria di Istruttore Amministrativo la Sig.ra Federica Ligios, il Sig. Corrado Del Sole 

e la Sig.ra Alessandra Fusco; che opportunamente contattati, i candidati sopra citati hanno 

comunicato per le vie brevi la loro disponibilità all’assunzione per la qualifica di cui trattasi”; 

Quindi l’atto di assunzione, che come detto è successivo alla firma dei contratti, narra di uno 

scambio di mail e di una formalizzazione di accettazione per le vie brevi. Il tutto senza nessuna 

indicazione di data o protocollo ufficiale. 

Nessun atto ufficiale, nessuna graduatoria trasmessa dal comune di Allumiere. Soltanto i primi 

3 nominativi che, guarda caso, proprio al terzo indicava la storica segretaria del sindaco. E dopo 

queste assunzioni sono partite quelle di Civitavecchia, del Consiglio regionale e di Guidonia. 

 
Altra criticità riguarda i Commissari, i rapporti tra loro, il fatto che tutti e tre sono stati 

dipendenti del comune di Ladispoli. 

 
Ecco i punti salienti dell’Audizione del 31 maggio: 

La Commissione è stata presieduta da Chiara Colosimo 
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PRESIDENTE. Sì, il suo Comune ha stipulato l’accordo con il Comune di Allumiere, e che è stato 
sottoscritto in data 18 dicembre, non so se le risulta, e che soltanto in data, però, 28 dicembre, viene 
stipulato poi un accordo ufficiale per l’utilizzo della graduatoria di Allumiere. Io faccio queste 
domande, Sindaco, unicamente per comprendere se nella procedura messa in piedi dal Comune di 
Guidonia, come per quella, che ci riguarda più da vicino, cioè del Consiglio regionale, ci siano state 
delle difficoltà o, meglio, se il Comune di Allumiere vi ha trasmesso la graduatoria e quando, oppure 
se vi ha trasmesso unicamente dei nomi, perché questo oggettivamente farebbe la differenza, 
soprattutto sul suo Comune perché ci risulta che uno degli idonei era addirittura nella posizione n. 
77 della graduatoria. Quindi, ci domandiamo come si sia velocemente arrivati in fondo alla 
graduatoria. 

 
BARBET MICHEL. Confermo che è stata protocollata la bozza di accordo il 28 dicembre e con 
protocollo del 7 dicembre 2020 il Comune di Allumiere ci comunica che sono libere le graduatorie 
per un istruttore amministrativo C1 e per un istruttore tecnico categoria B e di una richiesta 
successiva da parte nostra. 

 
PRESIDENTE. Ecco, per i colleghi che seguivano questa è la stessa domanda che ho fatto al Sindaco 
di Allumiere, perché in realtà la determinazione del Comune di Allumiere è del 14 dicembre. Quindi, 
evidentemente il 7 dicembre è stata fornita una graduatoria provvisoria. 

 
BARBET MICHEL. Probabilmente. A me risulta che mi è stata trasmessa la graduatoria per intero, 
cioè quella aggiornata successivamente con i nominativi che si sono liberati. Però, non ho le carte 
sottomano, per cui adesso non posso essere preciso. 

 
12. Anche in questa occasione si riscontrano una serie di anomalie su date e atti trasmessi. In 

tutto questoè stato di aiuto il fatto che il sindaco Barbet ha mostrato (e ammesso) di non aver 

una profonda conoscenza degli atti che hanno portato la sua amministrazione ad assumere 9 

persone dalla graduatoria di Allumiere. 

 
GRANDO ALESSANDRO Fatta questa premessa, io posso dirvi senz’altro che, con la delibera n. 
223 del 14 dicembre 2020, noi abbiamo approvato in Giunta uno schema di convenzione per 
l’utilizzo, appunto, delle graduatorie presso il Comune di Allumiere per due istruttori tecnici 
(geometri) e tre istruttori amministrativi. Successivamente a questo atto, dalla ricerca che facevo 
seduta stante ho ritrovato una determinazione dirigenziale, la n. 26 dell’11 gennaio, in cui, per 
rispondere alla domanda sul fatto se siano stati mandati nomi piuttosto che elenchi, c’è scritto ‒ nella 
determinazione del dirigente ‒ che, a seguito della richiesta protocollata dell’individuazione dei 
candidati da assumere presso il Comune di Ladispoli, il Comune di Allumiere, tramite mail, ha 
indicato quali idonei per la graduatoria di istruttore, eccetera, i signori..., indicando i nominativi. 
Qui non è specificato se sia stata inviata una graduatoria generica o se siano stati mandati solamente i 
nominativi delle persone che erano risultate idonee e che dovevano essere assegnate al nostro 
Comune. Posso eventualmente impegnarmi a stretto giro a far pervenire alla Commissione una nota 
scritta in cui, prendendo informazioni dal funzionario responsabile del personale, posso essere più 
preciso. Qui sull’atto che vi ho appena citato, su questa determina dirigenziale, si dice genericamente 
che sono stati indicati quali idonei dei nominativi specifici. Questo è quanto. 

 
PRESIDENTE. Quindi, dal 14 dicembre all’11 gennaio non c’è stato nessun atto amministrativo del 
Comune per assumere... Ovviamente mi può rispondere, se non ha la carta... 

 
GRANDO ALESSANDRO Scusi se la interrompo. La delibera n. 223 ce l’ho davanti. È una delibera 
che credo dia un po’ il “la” alla questione amministrativa, perché è la delibera con cui si approva 
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lo schema di convenzione per utilizzare la graduatoria. Credo che quello sia il primo atto madre. Da 
lì in poi e successivamente c’è stata sicuramente la firma della convenzione e poi lo scambio di 
corrispondenze per avere dal Comune di Allumiere la comunicazione ufficiale di chi dovevamo 
assumere. Sicuramente è stato in questi termini l’aspetto amministrativo. Potrei essere più preciso e 
fornire anche date e protocolli, però dovrei avere il tempo materiale di chiedere delucidazioni al 
funzionario. Almeno quello. 

 
13. Il sindaco di Ladispoli conferma l’assenza di atti intermedi tra la delibera di Giunta 

sull’accordo di Allumiere e la Determinazione dirigenziale dell’11 gennaio che assume 

“retroattivamente”, attraverso uno scambio di semplici mail e con “accettazione per le vie 

brevi” 3 istruttori amministrativi e 2 geometri pescando dalla graduatoria di Allumiere. 

 
LEONORI MARTA (Pd). La prima domanda a entrambi i Sindaci è se hanno scritto, sapendo del 
concorso appena espletato, unicamente al Comune di Allumiere oppure se, come effettuato anche dal 
Consiglio regionale, hanno richiesto anche ad altri Comuni di poter attingere dalle graduatorie, così 
come previsto anche dalla normativa. 

 
ALESSANDRO GRANDO NON RISPONDE ALLA DOMANDA DELLA CONS. LEONORI 

 
PATANÉ EUGENIO (Pd). Solo per chiedere a entrambi i Sindaci quando sono venuti a conoscenza 
di questo concorso di Allumiere, se loro ne sono venuti a conoscenza direttamente prima che venisse 
espletato o se pure tutta questa partita è avvenuta da un punto di vista squisitamente amministrativo, 
quindi conosciuto e gestito solo dai vostri uffici oppure se voi ne siete venuti a conoscenza, se voi 
avete partecipato al processo decisionale della delibera e poi della convenzione, oppure se invece è 
una procedura che è stata esclusivamente tecnica, esclusivamente gestita dagli uffici e poi voi ne 
siete venuti a conoscenza successivamente. La prima domanda, comunque, è quando siete venuti a 
conoscenza di questo concorso e da chi. 

 
BARBET MICHEL, Io sono venuto a saperlo personalmente quando addirittura ho fatto i saluti ai 
nuovi assunti. Nel massimo rispetto delle regole Covid, li ho incontrati in sala Giunta, che è molto 
spaziosa e lì sono venuto a sapere i nomi, i nominativi. Alcuni venivano da Allumiere e mi ha fatto 
un po’ sorridere, mi ha colpito perché so che Allumiere è molto distante da Guidonia Montecelio, 
pertanto poteva essere un problema. Al di là di questo, per rispondere al vicepresidente Patané, è 
stato tutto gestito, per quanto mi riguarda, dagli uffici e in modo particolare dal dirigente 
responsabile del personale e dai funzionari. Noi abbiamo soltanto dato, come dicevo prima, 
l’indirizzo di Giunta. 

 
14. Il sindaco di Guidonia ha avuto notizia del concorso quando ha salutato i nuovi assunti. 

Prima no, nonostante a dicembre avesse deliberato un atto di Giunta proprio per assumere 

dalla graduatoria di Allumiere. 

 
GRANDO RISPOSTA EVASIVA 

 
PATANÈ EUGENIO (Pd). La mia domanda era: è ovvio che è una commistione, perché un 
procedimento amministrativo è fatto sì di decisioni politiche e decisioni amministrative. La mia 
domanda era relativa sia per il periodo di quando siete venuti a conoscenza, sia del resto, era capire 
se questo meccanismo della convenzione e quello della scelta di aderire ad Allumiere era stato un 
meccanismo bottom-up, cioè sono stati gli uffici a venire da voi a dirvi “attingiamo a questa cosa”, 
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oppure, se è stato un meccanismo “up-to- bottom”, cioè, se sono stati la Giunta, il Sindaco, 
l’Assessore a dire agli uffici “no, noi vogliamo attingere da quella graduatoria”, quindi se sia una 
decisione politica, o se invece è un suggerimento tecnico. 

 
MICHEL BARBET Insomma, si è dato un indirizzo. È ovvio, per rispondere ancora meglio al 
vicepresidente Patanè, che questo è un indirizzo politico con tutto quello che per quanto mi riguarda 
è stato fatto dagli uffici. Ripeto, il 4 gennaio, salutando i nuovi assunti, come ho sempre fatto, sono 
venuto a sapere che qualcuno veniva da lontano. Sono venuto a conoscenza della graduatoria di 
Allumiere. 

 
14 bis. Barbet conferma quanto detto nel punto (14) 

 
GRANDO ALESSANDRO Oggi, dire se questa cosa sia stata detta da un funzionario piuttosto che 
da un Assessore, piuttosto che da altri, rimane un po’ difficile. È veramente impossibile oggi dire: è 
stato un input che è arrivato da Tizio, piuttosto che da Caio. 

 
PRESIDENTE.Semplicemente per la chiarezza dovuta ai Commissari, io vorrei approfondire 
soltanto due temi. Poi, se ci sono altre domande, ovviamente lascio. Il primo tema è relativo a quanto 
dichiarato dal sindaco Barbet, e cioè che lui ha conosciuto le persone quando sono venute in 
Consiglio il 4 gennaio, e questo equivale al fatto che uno degli assunti le ha subito dimostrato 
evidentemente un’ottima preparazione in quanto è entrato nel suo staff. Questa è una cosa di fiducia 
che normalmente non avviene con persone neoassunte, ma ne prendiamo atto. Siccome la persona in 
questione è la stessa che risulta aver preso un punteggio di 27/quarantacinquesimi, che in teoria, da 
quello che noi abbiamo scoperto scorrendo la graduatoria, non doveva rientrare tra gli assunti 
perché è insufficiente, la domanda è questa: lei, Sindaco, era a conoscenza del fatto che questa 
persona ha anche proceduto in questi giorni a candidarsi a un concorso per funzionario di categoria 
D indetto dal suo Comune? Quindi la domanda è: anche questa è una casualità di cui lei non è a 
conoscenza, e cioè che una persona che è entrato nel suo staff a seguito di un concorso in un altro 
Comune sta ora facendo la domanda nel suo Comune per una categoria e non l’aveva fatta prima 
per quella categoria, pur avendola potuta fare? Questa è la domanda per il sindaco Barbet. Per 
quanto riguarda il sindaco Grando, di Ladispoli, credo che il vicepresidente Patanè – ma non voglio 
interpretare nessuno – le facesse quella domanda specifica perché due dei commissari della famosa 
Commissione provengono da Ladispoli, quindi si è probabilmente pensato che il dottor Rapalli e il 
dottor Bucci avessero avuto un qualche rapporto con la sua Amministrazione. 

 
BARBET MICHEL Lei mi faceva una domanda specifica su uno degli assunti, che a mia conoscenza 
è stato assunto il 4 gennaio. Ebbene, la scelta di averlo nella mia Segreteria deriva dal fatto che, a 
seguito del suo curriculum e di tutti gli incarichi che ha riportato, come ha già detto il mio collega, 
tutti i Comuni sono in grande sofferenza dal punto di vista del personale, in quel momento avevo 
soltanto una persona nella mia Segreteria, avevo la necessità di completarla quanto prima, quindi 
ho ritenuto cosa buona essere sostenuto da una persona preparata. Poi, se questa persona ha 
partecipato al concorso, non lo so. So che [...] nel Comune di Guidonia Montecelio hanno 
partecipato. Glielo chiederò. Non lo sapevo. 

 
15. Non conosceva Manunta? Quest’ultimo è stato per anni consigliere del M5S della Città 

Metropolitana di Roma. Inoltre Manunta ha presentato doomanda per partecipare ad un 

concorso bandito dal comune di Guidonia per il passaggio nella cat. D1 (funzionario) proprio 

nell’Ente in cui ricopre il ruolo all’interno dello staff del sindaco. Barbet ha dichiarato di non 

essere a conoscenza di questa domanda di partecipazione ma fatto sta che, dopo l’audizione 
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tenuta in data 31 maggio, Manunta decide di non presentarsi alla prova preselettiva fissata per 

il 9 giugno. 

 
GRANDO ALESSANDRO Dicevo prima che sia Rapalli che Bucci non sono dipendenti del Comune 
di Ladispoli. Lo sono stati a vario titolo precedentemente. Per quanto riguarda, invece, il dottor 
Rapalli, già da diversi anni era stato assunto con incarico dirigenziale nel Comune di Civitavecchia, 
a guida Movimento cinque stelle, sempre con un incarico ex articolo 110 del TUEL, se non erro. 
Penso che il Comune di Ladispoli all’epoca, sempre nella precedente Amministrazione, avesse dato 
il suo nulla osta al dirigente o che si sia messo in aspettativa. Se non erro, Rapalli si è dimesso da 
dipendente del Comune di Ladispoli nel 2020. Dovrebbe essere gennaio 2020. Vado a memoria. 
Qualche settimana fa, per ragioni analoghe alla convocazione odierna, a seguito delle interrogazioni 
avvenute in Consiglio comunale, avevo rimesso in piedi la documentazione che riguardava il dottor 
Rapalli. Quindi, né Rapalli né Bucci sono dipendenti del Comune di Ladispoli da diverso tempo. Io 
non ho più avuto modo di contattare né Bucci né Rapalli né di avere con loro un minimo scambio di 
nessun genere. 

 
16. Grando risponde che i dirigenti in questione “non sono” dirigenti del comune di Ladispoli 

ma in realtà la domanda poneva il quesito se Bucci e Rapalli “sono stati nel passato” dirigenti 

dello stesso comune. Incalzato Grando risponde che Rapalli si è dimesso nel 2020, cioè proprio 

alla vigilia del concorso di Allumiere. 

 
PATANÈ EUGENIO (Pd). Solo per un’ulteriore questione ad entrambi i Sindaci: volevo capire, 
siccome da parte del Comune di Allumiere è stato richiesto un parere legale per tentare di capire 
come proseguire su questo concorso, il quale parere legale è stato articolato, però ha invitato anche 
all’eventualità dell’annullamento del concorso, volevo capire se entrambe le Amministrazioni, o una 
delle Amministrazioni aveva pensato ad una revoca della convenzione, visto che c’è un chiaro errore 
nella stesura delle graduatorie, per il fatto che sono state ammesse delle persone come idonee con 
21 di punteggio minimo, quando il punteggio era 31, come è stato ribadito la scorsa volta anche dal 
Sindaco di Allumiere. Volevo capire se le Amministrazioni avevano preso in considerazione una 
revoca della convenzione. 

 
PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai Sindaci, solo una precisazione, a tutela degli altri colleghi 
che sono intervenuti. Non mi pare che nessuno abbia fatto delle supposizioni. Il collega Patanè ha 
ricordato che è stato lo stesso Sindaco di Allumiere a dirci che la graduatoria è stata allargata e, 
quindi, che la sufficienza è stata ovviamente non rispettata. E questo è il motivo per il quale è stata 
fatta una domanda specifica al Sindaco di Guidonia, in quanto alcune delle persone che sono arrivate 
a Guidonia erano negli ultimi posti di quella graduatoria. Dopodiché, lungi da noi interpretare cose 
che non sono scritte. Questo, però, è un dato oggettivo. Così come è un dato oggettivo che nel 
curriculum della persona che il Sindaco ha preso nel suo staff non ci fossero esperienze social. 
Questo perché l’abbiamo letto il curriculum, che è pubblico, quindi lo potete leggere tutti. 

 
 
 

BARBET MICHEL Non so come sia stato gestito esattamente. Non sapevo i nominativi, non sapevo 
neanche quali erano stati i Comuni ai quali abbiamo chiesto la graduatoria. Altra cosa, per 
rispondere al consigliere Patanè: la revoca. Ovviamente, appena ho saputo del problema, ho 
convocato la mia Avvocatura e abbiamo valutato se c’era la possibilità di revoca. Poteva creare un 
danno erariale al Comune, perché non abbiamo nessun elemento che ci possa far dire, ad oggi, che 
quella graduatoria non è valida. Sicuramente c’è un problema, ma questo attualmente me lo stanno 
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dicendo i giornali. Non ho una carta o una nota da parte di Allumiere che mi dice: “Guardate, la 
nostra graduatoria non ha nessun valore perché non è stata rispettata la normativa”, o un magistrato 
che mi scrive o che perlomeno fa uscire un decreto. Pertanto, la revoca..., non abbiamo gli strumenti 
e credo che nessun Comune li abbia. Oggi vedo soltanto il Sindaco di Ladispoli, ma c’è 
Monterotondo, c’è Tivoli, c’è la stessa Regione Lazio, c’è il Comune di Civitavecchia. Credo che tutti 
abbiano valutato la possibilità di revocare. Istintivamente uno, se vuole tutelare il suo Comune, la 
prima cosa che deve fare è revocare a tutela. Questo non era possibile e non lo abbiamo fatto. 
Aspettiamo l’esito dell’indagine, sappiamo che sia la Procura di Civitavecchia che la Procura di 
Roma stanno facendo sicuramente un grande lavoro. Per quanto riguarda Guidonia Montecelio, 
abbiamo girato tutta la documentazione, già da più di un mese, anzi quasi due mesi fa, alla Procura 
di Civitavecchia. 

 
GRANDO ALESSANDRO. Noi non abbiamo proceduto a revocare nulla, anche perché non credo sia 
possibile in questa fase, come diceva il collega prima, andare a revocare delle assunzioni sulla base 
di atti amministrativi che non ci sono. È chiaro che nel momento in cui dovesse arrivare 
l’annullamento del bando e quindi a catena anche della graduatoria dalla quale abbiamo attinto è 
evidente che dei provvedimenti in tal senso sarebbero obbligatori. Tra l’altro credo che tutte le 
persone che sono state assunte dal nostro Comune siano persone che avevano superato la soglia 
prevista dal bando. Questo almeno è quello che ho capito confrontandomi con il dirigente del 
personale. Quindi, adesso non so cosa precisamente viene contestato, ma se, da quanto ho capito, il 
problema è che questa graduatoria è stata allungata, allargata oltre il punteggio previsto, non ha 
riguardato le persone che sono state poi assunte dal nostro Comune. 

 
PATANÈ EUGENIO (Pd). Il punto è questo. Innanzitutto non ci vuole molto ad avere le carte, nel 
senso che basta chiederle al Comune di Allumiere e come le ha date al Consiglio regionale del Lazio, 
penso che le possa dare anche al Comune di Guidonia, non so se il Comune di Ladispoli lo ha già 
fatto, e si possono avere tutte le carte e analizzare, ripeto, quello che il Sindaco di Allumiere ci ha 
certificato qui con grande naturalezza. Lui ha parlato di un errore, un errore che è stato fatto dalla 
Commissione secondo il quale, per il quale, a causa del quale sono state messe in graduatoria delle 
persone che avevano preso un punteggio inferiore 31/quarantacinquesimi, che era il punteggio 
minimo per poter accedere. È evidente che se questo errore è stato commesso, io non sto parlando di 
altro, lo chiamo come l’ha chiamato il Sindaco di Allumiere nella scorsa Commissione, un “errore 
materiale” dovuto a tutta una serie di ragioni, è stato modificato il punteggio minimo, Io, sindaco 
Barbet, mi preoccupo esattamente del contrario rispetto a quello che le hanno detto i suoi uffici, e 
cioè che se lei dovesse continuare a pagare delle persone che non stavano correttamente nella 
graduatoria, lì ci sarebbe un danno erariale molto evidente, per chi ha fatto il concorso e per chi ha 
attinto da quella graduatoria con una convenzione. Il problema, quindi, secondo me è proprio l’esatto 
opposto rispetto a quello che le hanno detto i suoi uffici. La cosa che poi vorrei chiederle e che mi 
sembra un po’ strana rispetto a tutto quello che ci ha raccontato, e noi abbiamo il dovere, in questo 
momento, di fare delle domande e di approfondire queste questioni, è, siccome io prendo per buono 
tutto quello che lei mi ha detto, cioè, io credo nella sua buona fede, credo nelle cose che ci avete 
raccontato, eccetera, io prendo atto che lei ha conosciuto i nominativi quando ovviamente sono stati 
presentati, il 4 gennaio, ma dopo che è successo tutto, dopo che è venuto fuori tutto, lei non è andato 
dal dirigente, o dai dirigenti a dirgli: “Ma cosa avete combinato? Come è stato possibile tutto ciò? 
Come avete fatto a firmare una convenzione dove i punteggi erano sbagliati, con una graduatoria di 
107 persone?”. Io immagino che la parte politica, nel momento in cui viene a conoscenza di una cosa 
di questo genere, e se ne rende conto, si debba arrabbiare e dire: Ma che figura avete fatto fare a 
Guidonia!”. Non lo so, è una domanda che le faccio, posto che il problema non è soltanto la figura, 
perché ognuno fa quello che ritiene, ma il problema potrebbe essere anche di danno erariale, qualora 
venissero confermate queste persone come persone che non potevano stare come idonei dentro quella 
graduatoria. 
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MASELLI MASSIMILIANO risulta che tre persone che sono state assunte a Ladispoli, appunto 
Ligios, Del Sole e Fusco, anche loro non hanno raggiunto la sufficienza, il minimo, 31.E, poi, sono 
tutti di Ladispoli. Cioè, voglio dire, capite che ci sono una serie di questioni poco chiare, per non 
dire per nulla chiare, che destano molta preoccupazione? 

 
17. In realtà, come poi verrà puntualizzato dal Presidente Colosimo, le 3 persone assunte a 

Ladispoli sarebbero rimaste fuori dalla prova preselettiva se si fosse rispettato quanto 

enunciato nel bando (esattamente all’art. 5 dello stesso) e quanto ribadito dal parere dell’avv. 

Trippanera. 

 
DE VITO FRANCESCA (M5s). Noi del Movimento avevamo detto come slogan, come bandiere 
l’onestà, la morale, la capacità! Cioè, noi lo avevamo detto che dovevamo dimostrare un punto di 
rottura. Ed io sono addolorata davanti a quell’interrogazione che ho dovuto presentare e l’ho dovuta 
presentare anche se da sola, perché comunque sia, nell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 
del Lazio c’è una persona a noi vicina. E comunque ci sono delle conseguenze anche su Guidonia. 
Allora, se noi gridiamo onestà, gridiamo morale, sventoliamo degli slogan e poi, all’atto pratico, non 
siamo dietro quello che dovremmo noi per primi dimostrare, allora io mi domando cosa conta più. 
Perché noi eravamo quelli che dovevamo fare la differenza, facendo vedere che solo con il livello di 
qualità delle persone si va avanti. 

 
BARBET MICHEL Per rispondere al consigliere Maselli, dicoche ho chiesto all’Ufficio del personale 
diversi curricula, fra cui anche quello della persona di cui stiamo parlando, che è laureato in scienze 
politiche. Forse lei non ha avuto modo di vedere il suo curriculum aggiornato. A me sembrava la 
persona adeguata. Ho incontrato un po’ di personale ed è stata una scelta mia scegliere questa 
persona. Forse non era opportuno o meno, comunque me ne assumo tutte le responsabilità. 

 
GRANDO ALESSANDRO Innanzitutto volevo precisare che, nel frattempo, sono riuscito a ritrovare 
anche il protocollo delle dimissioni del dottor Rapalli, che sono avvenute in data 25 febbraio 2020. 
Comunque farò pervenire, unitamente a tutta la documentazione di cui abbiamo parlato, anche 
questo. in merito alla posizione delle persone assunte dal Comune di Ladispoli e, nel momento in cui 
il consigliere Maselli afferma che queste persone sono tutte residenti a Ladispoli afferma il falso. 

 
18. Le persone assunte sono residenti a Ladispoli o comunque legate al comune di Ladispoli, a 

cominciare da Alessandra Fusco che, prima dell’assunzione a tempo indeterminato, ricopriva 

il ruolo di segretaria particolare del sindaco di Ladispoli Alessandro Grando. 

 
PRESIDENTE. Solo per chiarezza, io almeno ho compreso che il consigliere Maselli parlava del 
numero totale della graduatoria, che in origine doveva essere 27 e che poi è diventato, come 
sappiamo, 107. Però non faccio l’interprete, l’ho detto di mio soltanto per non innescare il dibattito. 

 
19. Precisazione del Presidente sulle dichiarazioni di Maselli: punto (17) 

 
 
 
 

Nella seconda Audizione della XIII Commissione Trasparenza e Pubblicità del Consiglio regionale è 

emerso con sempre maggiore evidenza il fatto che le assunzioni sono state fatte attraverso la semplice 
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trasmissione di un elenco di nomi da assumere tout-court senza il confronto con la graduatoria 

definitiva. 

Lo stesso Barbet, inoltre, ha dichiarato di aver fatto richiesta per le assunzioni il 14 dicembre, 

dimenticando, però, che nella Determina di assunzione il suo dirigente scrive: ”Preso atto che il 

Comune di Allumiere, a seguito dell’avviso di manifestazione d’interesse, con nota assunta al prot. 

di arrivo dell’Ente n.103997 del 07/12/2020 comunicava la disponibilità all’utilizzo della graduatoria 

per la copertura di posti di cat. C1, profilo professionale Istruttore Amministrativo”.Come è stato 

possibile per il comune di Allumiere trasmettere la disponibilità ad utilizzare la sia graduatoria già in 

data 7 dicembre se ancora non era stata approvata? 

 

Terza Audizione in data 7 giugno 2021 con i sindaci di Bracciano, Anguillara Sabazia e 
Monterotondo. La Commissione si è svolta in modalità in diretta streaming sul canale 

Youtube del Consiglio regionale del Lazio. 

 

Dall’Audizione con i sindaci Angelo Pizzigallo di Anguillara Sabazia, Armando Tondinelli di 

Bracciano e Riccardo Varone di Monterotondo, si è cercato di chiarire i seguenti quesiti: 

 
ANGUILLARA SABAZIA 

Anche Anguillare Sabazia ha deciso di procedere alla copertura di un posto di Istruttore 

Amministrativo Cat. C, con l’assunzione a tempo indeterminato attingendo dalla graduatoria di 

Allumiere e lo fa assumendo la Sig.ra Bruni Serena (figlia del sindaco di Manziana). Il contratto è 

stato stipulato con decorrenza 18/01/2021. 

Dalla lettura delle Determinazione n. 5 del 14 gennaio 2021, non è chiaro se Allumiere ha trasmesso 

o meno la graduatoria definitiva della procedura concorsuale da cui Anguillara ha attinto. 

Nella stessa Determina dirigenziale, poi, ci cono alcuni punti da chiarire. Si legge: “Vista la nota 

prot. 34116 del 23/11/2020, con la quale è stata fatta richiesta al Comune di Allumiere di utilizzare 

la loro graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore Amministrativo 

Cat. C, approvata con Determinazione del Responsabile n. 1296 del 14/12/2020; Vista la nota Prot. 

Pec. 13165 del 25/11/2020, acquisita al protocollo con il numero 34344, stessa data, con la quale il 

Comune di Allumiere autorizzava l’utilizzo della stessa graduatoria”. 

Come fa Allumiere in data 25 novembre autorizzare una graduatoria non ancora approvata? 

Non solo la graduatoria non era stata ancora approvata (questo succederà soltanto il 12 

dicembre 2020 con l’approvazione della graduatoria provvisoria), ma il 25 novembre il 
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concorso ancora non era stato completato in quanto una serie di prove si sono svolte in data 

successiva a quella indicata nell’atto. 

Sempre nella Determina dirigenziale del comune di Anguillara, poi, viene riportato: “Considerato che 

la Sig. ra Bruni Serena, utilmente collocata nella suddetta graduatoria, con nota prot. 37845 del 

30/12/2020 ha accettato la richiesta di assunzione del Comune di Anguillara Sabazia”. Il 30 dicembre 

è una data successiva a quella della trasmissione dei nominativi da Allumiere alla regione Lazio, 

a Guidonia e a Tivoli e la sig.ra Bruni risulta essere collocata in posizione più avanzata rispetto 

a numerosi candidati assunti nei tre Enti citati. Perché non è stata chiamata in questi tre Enti? 

Sembra quasi che il destino della Bruni doveva per forza di cose essere legato ad Anguillara, 

distante solo 7 km da Manziana. 

Ad Anguillara sono stati trasmessi i nominativi delle signore Marianna Sardoni e Alice Bruschi, 

rispettivamente al 13° e 14° posto della graduatoria provvisoria di merito, e le stesse hanno poi 

rinunciato? E’ stato chiesto al comune di Allumiere se nella data in cui sono stati trasmessi i 

nominativi gli stessi rispettavano il legittimo ordine di scorrimento della graduatoria e se sono stati 

violati i diritti di chi precedeva la candidata poi assunta ad Anguillara? 

Ad Anguillara è stato trasmesso esclusivamente un elenco di nomi da contattare o la 

graduatoria completa con i nominativi di tutti gli idonei e con l’indicazione di chi era libero e 

chi già aveva sottoscritto un contratto in altro Ente? 

E’ stato chiesto conto al comune di Allumiere su eventuale annullamento delle procedure concorsuali 

visto il parere pro veritate dell’avv. Stefano Trippanera? 

 
BRACCIANO 

Il sindaco di Bracciano ha prontamente (e giustamente) avviato l’iter per la revoca da componente 

unico del Nucleo di Valutazione in forma monocratica del comune che era stato affidato ad Andrea 

Mori. Lo ha fatto scrivendo il 14 aprile (pochi giorni dopo l’esplosione del caso “Concorsopoli”) 

all’ANAC. 

Lo stesso sindaco Tondinelli, poi, ha inviato una lettera al sindaco Pasquini per chiedere chiarimenti 

in merito alla possibilità di un annullamento delle procedure e sul perché il 4 febbraio 2021 

Allumiere non ha inviato la graduatoria del concorso ma soltanto un elenco con tre nominativi. 

Pasquini, al riguardo, ha risposto che non ha intenzione di annullare il concorso (e questo si era capito 

anche nella Audizione del 28 maggio) e che i nominativi indicati da Mori erano i primi disponibili. 

Della graduatoria, però, nessuna traccia. 

Il 4 febbraio 2021 (come confermano gli atti in possesso del sindaco di Bracciano) Allumiere 

segnala a Bracciano un nominativo da assumere e trattasi di Leoni Fabrizia, che sembra essere 

cugina di Sante Superchi, consigliere e assessore al Comune di Allumiere. Leoni è collocata in 
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graduatoria in posizione n. 33 e prima di lei sono state chiamate almeno una decina di persone 

collocate più in basso. Inoltre, non è chiaro se la stessa Leoni sia stata preferita (anche in data 

4 febbraio) ad altre persone meglio collocate in graduatoria. Come mai non è stata chiamata 

prima? Perché Allumiere non ha trasmesso la graduatoria completa? Anche nel caso 

dell’assunzione di Bracciano qualche candidato è stato lasciato indietro? Questi dubbi, come 

abbiamo visto, li ha anche il sindaco Tondinelli. 

 
MONTEROTONDO 

Il comune di Monterotondo è stato l’ultimo a pescare dalla graduatoria di Allumiere. 

Innanzitutto, ricordiamo che l’assessore che ha proposto la Delibera per l’approvazione dello schema 

di accordo con il comune di Allumiere è Alessandro Di Nicola, collega di Pasquini in Ufficio di 

Presidenza e Capo della Segreteria di Gianluca Quadrana, Consigliere Segretario dell’UDP del 

Consiglio regionale. 

Anche dalla Determinazione dirigenziale n. 154 del 25 marzo 2021 del comune di Monterotondo, non 

emerge la trasmissione della graduatoria definitiva della procedura concorsuale, ma soltanto l’elenco 

dei due nominativi da contrattualizzare. Come sono stati trasmessi questi nominativi? Un semplice 

elenco contenente i due nomi da assumere o completato da un’altra serie di nominativi di 

candidati rinunciatari o già assunti? 

Risulta che il sig. Orchi e la sig.ra Tremante (vicina ad associazionismo ARCI), indicati da 

Allumiere e assunti a Monterotondo, si siano collocati rispettivamente in posizione n. 57 e n. 60. 

Prima di loro ci sono almeno una quindicina di persone che sono state “saltate” e sembra mai 

chiamate. Il sindaco di Monterotondo ne è a conoscenza? 

P.S. Orchi e Tremante nella prova preselettiva hanno raggiunto rispettivamente il punteggio di 21 e 

22 su 45.Punteggi largamente al di sotto della sufficienza. 

 
 

Ecco i punti salienti dell’Audizione del 7 giugno: 

La Commissione è stata presieduta da Chiara Colosimo 

PRESIDENTE Abbiamo bisogno di sapere quando e come lei sia venuto a conoscenza della 
possibilità di utilizzare quella graduatoria; come, a seguito dell’accordo, le siano stati comunicati i 
nomi relativi alle persone che poteva prendere o la graduatoria, laddove fosse stata indicata, e 
soprattutto se, a seguito di quanto avvenuto, lei abbia preso iniziative come quella di annullare in 
autotutela il concorso. 

 
PIZZIGALLO ANGELO ...noi abbiamo fatto richiesta il 30 novembre alla Regione Lazio e alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto alle disponibilità, così come previsto dall’articolo 34 
del decreto legislativo 165 del 2001; abbiamo atteso la risposta della Regione Lazio, in un primo 
momento ci era giunta una risposta errata rispetto alla qualifica del personale richiesto; poi abbiamo 
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fatto richiesta di disponibilità delle graduatorie a tutti i Comuni della Regione Lazio e tra questi ci 
hanno risposto il 24 novembre... Anzi, tra il 24 e il 26 novembre diversi Comuni: il Comune di Cave 
con una graduatoria del 2018; il Comune di Mentana, sempre con una graduatoria del 2018; il 
Comune di Allumiere con una graduatoria invece del dicembre 2020; il Comune di Genzano... e 
basta, però c’erano delle questioni. Anzi, poi, in realtà il Comune di Mentana, così come quello di 
Allumiere, ci ha comunicato tre nominativi e la disponibilità a scorrere le graduatorie; il Comune di 
Genzano invece l'ha subordinata ad una valutazione del loro fabbisogno; il Comune di Cave ci ha 
mandato invece tutta la graduatoria e i tre nominativi: quindi si è fatta una scelta, diciamo così, 
rispetto alla graduatoria ultima – la più “giovane” – e si è fatto il successivo “atto di gradimento” 
– diciamo così – anzi la convenzione, la bozza di convenzione con il Comune di Allumiere e poi 
abbiamo ricevuto i tre nominativi. Quindi prima ho errato nel dire: la prima comunicazione è stata 
la disponibilità all’utilizzo delle graduatorie. Al momento non abbiamo preso provvedimenti anche 
perché non siamo noi a doverle prendere, ma è il Comune di Allumiere e poi di conseguenza subiremo 
le eventuali valutazioni. 

 
PRESIDENTE. Il Comune di Allumiere vi risponde a novembre per una graduatoria di dicembre? 

 
PIZZIGALLO ANGELO, No, il Comune di Allumiere, vista la nostra richiesta, ci comunica che "il 
Comune di Allumiere, per la copertura di una figura, un profilo professionale di istruttore 
amministrativo, categoria C, posizione economica C1, con contratto a tempo indeterminato, concede 
il consenso all’eventuale utilizzo della suddetta graduatoria da parte del vostro Ente". Quello a cui 
facevo riferimento era la successiva comunicazione, quando scegliamo il Comune di Allumiere come 
graduatoria. 

 
TONDINELLI ARMANDO, Come ha detto lei, Presidente, Mori era presidente del Nucleo di 
valutazione e noi siamo venuti a conoscenza di questa graduatoria in due modi: il primo, il 14 
dicembre, quando una certa signora Emanuela Ciamplone si autocandida per istruttore 
amministrativo, dicendo di essere vincitrice di un concorso ad Allumiere; 

 
20. Emanuela Ciamplone risulta essere posizionata al numero 50 e da alcuni atti ricevuti sembra 

che il suo nominativo sia stato inviato soltanto a Guidonia. Questo risulta da una lettera che 

sarebbe stata ricevuta dal comune guidato da Barbet anche se la stesso documento non risulta 

essere molto chiaro e riposta un protocollo scritto a mano. Per cui ci sono dubbi sulla validità 

del documento stesso e non abbiamo la prova che la candidata sia stata realmente chiamata e 

se ha rifiutato 

 
continua TONDINELLI il secondo modo perché il dottor Mori dice alla mia Segretaria comunale che 
c’è questa graduatoria aperta ad Allumiere. Chiaramente io sono in Piano di riequilibrio, quindi per 
assumere devo chiedere l’autorizzazione al Ministero dell’Interno: il Ministero dell’Interno a fine 
dicembre ci dà l’okay per assumere. Noi a febbraio facciamo la richiesta al Comune di Allumiere, il 
giorno 4 febbraio chiediamo ad Allumiere se vi sia la possibilità di assumere e lo stesso giorno – il 
4 febbraio – il Comune di Allumiere ci risponde con una nota firmata dal dottor Mori, responsabile 
delle risorse umane, dando tre nomi: la signora Superchi, la signora Galimberti, la signora Leoni 
Fabrizia. Chiaramente le prime due non accettano e accetta la terza che viene assunta dal Comune 
di Bracciano. 

 
PRESIDENTE. Grazie, Sindaco. Quindi lei ha scritto, se non ho capito male, al Sindaco di Allumiere 
per avere notizie e per sapere se avesse o meno annullato il concorso e lui le ha detto di no, se ho 
ben compreso: quindi lei su questo si è rivalso del fatto che nel caso ci fosse il danno... Giusto? 
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TONDINELLI ARMANDO Allora: io prima ho scritto che richiedevo i danni, poi ho fatto un’altra 
lettera in cui chiedevo se il Sindaco avesse intenzione di annullare il concorso e se mi era stata 
data la graduatoria giusta, corretta, di quelli che avevano diritto, e il Sindaco di Allumiere mi dice 
che per il momento non ha alcuna intenzione di annullare il concorso e, per quanto riguarda la 
graduatoria, mi dice che "si comunica che i nominativi forniti dal dottor Mori risultano i primi 
idonei dissolubili". Questa, purtroppo per il collega Sindaco – mi spiace dirlo, non è presente –, è 
una menzogna, perché io so perfettamente che le candidate al tredicesimo e quattordicesimo posto 
– la signora Sardoni Marianna e Bruschi Alice – non sono state mai interpellate da nessuno: 
quindi mai comunicate al Comune di Bracciano, visto che devono essere comunicate prima della 
signora Leoni, che risulta essere al trentaquattresimo posto della graduatoria provvisoria. Ci tengo 
a precisare questa cosa, perché ad oggi non esiste nessun atto di approvazione della graduatoria 
definitiva e dei sette verbali della Commissione: quindi, per assurdo, ad oggi non sono mai partiti i 
termini per impugnare un eventuale provvedimento. 

 
21. Per la prima volta emerge in maniera chiara e ufficiale un clamoroso salto di graduatoria 

che viene denunciato da un sindaco. Le due candidate non sono mai state chiamate e la 

fattispecie riscontrata è anomala in quanto le due signore sono piazzate in una posizione molto 

alta (13 e 14) della graduatoria. Consiglio regionale, Tivoli, Guidonia, Civitavecchia, ecc. perchè 

Sardoni e Bruschi sono state ignorate? 

 
Il sindaco Tondinelli il 17 maggio ha scritto al sindaco di Allumiere per chiedere informazioni 

sulle due candidate e la risposta di Pasquini è stata che, anche in virtù della mancanza dellla 

documentazione ufficiale che a suo dire è stata acquisita dalla Procura di Civitavecchia e quindi 

non più in suo possesso, non può dare un risontro preciso anche se risulterebbe che le stesse 

siano state inserite in un elenco inviato al comune di Tolfa per l’eventale assunzione. Alla 

Commissione, però, non risulta che Tolfa abbia formalizzato l’atto di assunzione per cui resta 

da capire come si possa giustificare questo clamoroso salto di graduatoria che vizierebbe tutte 

le assunzioni dei candidati dal numero 14 al numero 66 della graduatoria. 

 
PRESIDENTE. Grazie, Sindaco. Lei ci ha chiarito un dubbio che ci portiamo appresso con alcuni 
colleghi dall’inizio di queste audizioni: cioè se esistesse o meno una graduatoria definitiva o se si 
fosse fatto tutto con quella provvisoria, che è quella per l’appunto del 12 dicembre. In più, segnalo 
che, effettivamente, essendo stata data a lei la persona il 4 febbraio, ci sono persone che sono state 
date prima ai Comuni che abbiamo sentito le scorse volte, che erano in posizioni successive alla 
Leoni: quindi qualcosa sicuramente c’è. 

 
VARONE RICCARDO come il nostro Comune è venuto a conoscenza. Il Segretario Generale e 
l’Ufficio del personale mi riferiscono che in riferimento a questa procedura – ora non ricordo ma 
anche uno dei due colleghi che mi hanno preceduto l’ha detto –, questa graduatoria – come spesso, 
devo dire, avviene –, oltre ad essere consultabile dalle stesse Amministrazioni, nel caso specifico ci 
è stata segnalata anche da uno degli idonei proprio della graduatoria – mi dicono, tra l’altro, che 
fosse negli ultimissimi posti –, che appunto faceva presente al Segretario generale e all’Ufficio del 
personale del Comune di Monterotondo che era risultato idoneo in questa graduatoria vigente e 
quindi lo comunicava all’Amministrazione comunale. L’Amministrazione comunale di 
Monterotondo, per quello che mi è stato riportato con un report, ha fatto una prima richiesta a fine 
gennaio – precisamente il 26 gennaio 2021 – al Comune di Allumiere, per poi approvare uno schema 
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di accordo con lo stesso Comune di Allumiere che, diciamo, nel frattempo ci ha risposto, il 24 
febbraio 2021. Lo stesso Comune di Allumiere, dopo la delibera del Comune di Monterotondo del 24 
febbraio 2021, ha fatto un’ulteriore delibera di approvazione e di utilizzo della propria graduatoria 
il 9 marzo 2021. In questo frangente, ovviamente, è stato fornito anche all’Ufficio del personale del 
Comune di Monterotondo “il blocco” degli idonei relativi a questa graduatoria. Il Comune di 
Monterotondo da questa graduatoria ha avuto 16 dinieghi, diciamo così, scorrendo quel blocco di 
nominativi e poi hanno formalmente accettato la proposta invece le persone situate al 
cinquantasettesimo e al sessantesimo posto. Ma, appunto, prima di arrivare a questi 
posizionamenti hanno rifiutato prima 14 persone, ha accettato il cinquantasettesimo, e poi hanno 
rifiutato nuovamente il cinquantottesimo e il cinquantanovesimo. Questo mi è stato riportato dai 
miei uffici. 

 
22. Chi sono le persone che hanno rinunciato? Parliamo di un numero elevatissimo di candidati 

che avrebbero rifiutato l’assunzione al comune di Monterotondo. Il sindaco ha detto di aver 

ricevuto 16 rinunce. Perchè non le ha inviate insieme alla documentazione spedita in 

Commissione? 

 
PIZZIGALLO ANGELO, Sì. Soltanto una precisazione: ai miei uffici risulta, tanto è che lo abbiamo 
inserito anche nella delibera… anzi, nel testo della Convenzione con il Comune di Allumiere e anche 
nella delibera propedeutica, che la graduatoria del concorso di Allumiere è stata approvata con 
determinazione dirigenziale n. 1296 del 14 dicembre 2020, ed è una ricerca che abbiamo fatto sul 
protocollo proprio perché sapevamo che andava menzionata all’interno degli atti deliberativi. 

 
PRESIDENTE. Sì, Sindaco: infatti le avevo posto la domanda, perché a me invece risulta che il 
Comune vi dia l’autorizzazione ad utilizzare la graduatoria, che comunque è provvisoria e non 
definitiva, il 25 novembre. Quindi non si capisce quale graduatoria se è stata anche in via provvisoria 
accettata successivamente. 

 
PIZZIGALLO ANGELO Sì. Questo è anche vero, perché la Funzione pubblica nelle linee guida – che 
prima erano un’imposizione, poi è diventata linea guida –, consiglia di utilizzare graduatorie ancora 
in formazione, per evitare che ci possa essere un "accordo" – chiamiamolo così, tra virgolette – 
successivo. Anzi a noi era risultato proprio quello il vantaggio, nel senso di dire: “Non sapevamo 
qual è” e intanto noi utilizziamo quella graduatoria che si andava formando. Le linee guida della 
Funzione pubblica, ripeto, prima erano vincolative: oggi invece sono diventate una possibilità, a 
fronte di quella di utilizzare graduatorie già predisposte. 

 
PRESIDENTE. Sì, però anche a lei non è stata inviata la graduatoria: sono stati inviati dei 
nominativi, quindi lei capisce... 

 
PIZZIGALLO ANGELO Sì, posso dirle però che anche il Comune di Mentana ha utilizzato lo stesso 
metodo. Probabilmente noi l’abbiamo visto in quella maniera per agevolare il lavoro degli uffici 
nell’andare a richiedere le disponibilità, ma questa è una valutazione che facciamo ex-post. 

 
TONDINELLI ARMANDO Vorrei specificare, Presidente, che ho inviato missive al Sindaco di 
Allumiere: la denuncia riguarda una denuncia all’ANAC fatta per attivare la procedura di rimozione 
da Presidente dell’ODV di Mori. È questo qua. La denuncia riguarda questo, insomma, ecco. Ci 
tengo a precisare (in risposta ad una domanda della De Vito) che la signora assunta al Comune di 
Bracciano non è amica mia, non è parente di politici, è di Allumiere e non è di Bracciano: quindi è 
una perfetta sconosciuta per il Comune di Bracciano – questo quindi ci tengo a precisarlo – al 
contrario di quello che è successo altrove. Per quanto riguarda queste accuse, insomma, io ci tengo 
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a dire – perché poi la trasparenza è una cosa che mi appartiene –, che credo di aver attivato tutte le 
procedure necessarie per poter portare a conoscenza di tutti quello che stava accadendo nel 
concorso: perché, come dicevo, sono andato a fondo a questo concorso e oggi stiamo parlando di 
una cosa che è veramente grave, perché quando poi in un concorso, no? – perché poi queste sono le 
cose da andare a vedere – si dice, per esempio, una stupidaggine: che la prova orale – nel bando 
di concorso – avrà un massimo di 30 punti e poi andiamo a vedere un verbale – il n. 6 –, che ci dice 
che la Commissione avrà un massimo di 25 trentesimi, perché di 5 punti ne spettano 2,5 alla lingua 
straniera e 2,5 all’informatica, quando nel bando di concorso è prevista solo la conoscenza, e allora 
è lì che dobbiamo andare a mettere le mani nei capelli, perché 5 punti in una graduatoria finale 
capite bene quanta influenza possano avere! 

 
23. Altro importante aspetto segnalato dal sindaco Tondinelli e che può essere valutato come 

elemento invalidante della procedura. Il bando prevede, nell’art. 5, un punteggio massimo di 

30 per la prova orale ma, il successivo verbale 6, abbassa questo valore portandolo a 25, con i 5 

restanti punti assegnati per prove di inglese e informatica. Nel bando c’era scritto solamente 

che la Commissione poteva accertare le capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche 

più diffuse. Nulla sui punteggi e soprattutto nulla sulla prova di inglese per cui è sicuramente 

arbitrario l’aver tenuto, nell’attribuzione del punteggio finale, 2,5 punti per informatica e 2,5 

per l’inglese. In questo modo, ancora una volta, si è stravolto uno degli elementi essenziali del 

bando, cioè le prove d’esame con l’assegnazione del relativo punteggio. 

 
PATANÈ EUGENIO Secondo il Sindaco di Allumiere, che ha portato a questo patatrac: cioè un 
errore formale, secondo quanto ci ha detto il Sindaco – anzi, scusate: un errore materiale –, per il 
quale questa graduatoria sarebbe stata impropriamente, in virtù di questo errore, ampliata a 21 
anziché ai 31/quarantacinquesimi. 

 
PRESIDENTE. Sì. Sindaco Tondinelli, solo per capire e far capire a tutti i Commissari: quando ci 
dite che avete ricevuto la graduatoria non vi state riferendo alla graduatoria, vi state riferendo ai 
nominativi che il Comune di Allumiere vi ha inviato da quella graduatoria. Cioè, da quello che ho 
compreso io rispetto a chi abbiamo audito in questo momento – lo dico soprattutto ai colleghi, 
ovviamente con le carte lo potremo verificare – ma da quello che ho compreso io fino a questo 
momento, nessun Comune ha ricevuto la graduatoria per intera: ogni Comune ha ricevuto uno 
specchietto con dei nomi. Ora, che questo sia legittimo o meno non spetta a me dirlo, ma ho delle 
perplessità: perplessità che mi nascono da un caso specifico avvenuto in Regione Lazio, cioè che 
qualcuno ha rifiutato qui e poi è stato chiamato in un altro Comune. Questo equivale al fatto che, a 
tutela di tutti coloro che hanno partecipato al concorso, se avessero ricevuto più chiamate da più 
Comuni o da più Enti, avrebbero potuto scegliere in quale Comune andare, e questo non è 
avvenuto. Se a questo si aggiunge quello che ha detto il Sindaco di Bracciano, e cioè che 
risulterebbero delle persone che sono state saltate, capite che, oltre all’errore materiale – che ha 
così voluto chiamare il Sindaco di Allumiere, del punteggio –, stiamo scoprendo un altro lato di 
questo concorso. 

 
TONDINELLI ARMANDO Sì, per quanto riguarda la risposta al consigliere Patanè volevo dire che 
per quanto riguarda il discorso della scelta – se politica o tecnica –, è stata una scelta tecnica, quindi 
non è stata una scelta politica: lo dichiaro ufficialmente perché è così. È stata una scelta tecnica, 
avevo bisogno di una persona e gli uffici hanno lavorato per far arrivare questa persona. Per quanto 
riguarda il discorso della scelta del Comune di annullare questo accordo, come hanno detto il 
sindaco Pizzigallo e l’altro Sindaco [N.d.s. Il sindaco Riccardo Varone, del Comune di 
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Monterotondo] esporremmo il Comune a dei ricorsi con un esborso di soldi che è importante, 
insomma. Io sono convinto che sia il Comune di Allumiere a dover fare il passo di annullare questo 
concorso, insomma. 

 
LEONORI MARTA quindi come sono andate le interlocuzioni con il Comune di Allumiere, quali 
siano state le risposte e come sia stata poi trasmessa la graduatoria o i nominativi. 

 
PRESIDENTE. Sì, solo per chiarezza tra me e lei, collega: io non ho sindacato sulla scelta dei singoli. 
Al contrario, ho detto che i singoli, laddove fossero stati chiamati da più Amministrazioni, avrebbero 
potuto scegliere: esattamente quello che è successo. Ma se più Amministrazioni non avevano gli stessi 
nomi, non potevano chiamarli. Questo era, diciamo, il mio punto di vista...che è tra l’altro 
esattamente quello che per esempio è accaduto ad una persona che aveva già accettato a 
Civitavecchia e che poi invece ha lasciato il posto a Civitavecchia per venire in Consiglio regionale. 
Quindi non mi volevo per forza, diciamo, rivolgere ai nomi più noti: era una constatazione oggettiva. 
Se io mando una graduatoria per intero, posso ovviamente facilitare il lavoro dei Sindaci, dicendo 
che “da qui a qui sono già stati chiamati”, ci mancherebbe! Ma laddove io volessi chiamare una 
persona che è già stata chiamata in un’altra Amministrazione, lo posso fare: è previsto ed è accaduto, 
infatti. Tutto qui. 

 
PATANÈ EUGENIO ci sono alcune cose che io non riesco a comprendere: magari forse voi 
potete darmi una mano. Per esempio, la questione di Anguillara: questa signora Bruni che 
voi avete preso con questa convenzione, diciamo che se non ho capito male la richiesta che 
voi avete fatto al Comune di Allumiere è datata “23 novembre”. La risposta del Comune di 
Allumiere è datata “25 novembre”: il concorso in quel momento era ancora in corso, quindi 
voi avete fatto una richiesta e vi è stato risposto in costanza di concorso? Io non lo so, ma di 
solito si dovrebbe aspettare la fine di una procedura, anche perché non si sa se va in porto, 
se ci sono ricorsi, se faccio prima con un altro concorso che è stato bandito. Perché il tutto 
avviene tra il 23 e il 25 novembre, cioè richiesta il 23 e risposta il 25 dal Comune di Allumiere, 
quando ancora il concorso era in essere? Questa è la prima questione. Poi, infine, diciamo 
che la parte politica – io non ho motivo di non credere, anzi grazie della precisazione al 
Sindaco Tondinelli, per averci spiegato che è stata esclusivamente una decisione tecnica: 
però, nel momento in cui poi la parte politica si accorge degli errori che sono stati fatti, come 
lei ci ha detto oggi, Sindaco − la ringrazio anche della sua sincerità − , come si fa a non 
prendere delle decisioni in questo senso? Cioè, io voglio dire: se è viziato un atto, innanzitutto 
la parte tecnica dovrebbe verificare che l’atto che è oggetto della convenzione sia un atto 
corretto, venga portato un procedimento amministrativo corretto. Guardi, Sindaco, lei fa 
cenno di no, ma l’altra volta abbiamo già avuto modo di precisare una cosa molto precisa, la 
quale io ribadisco oggi, perché evidentemente non siamo d’accordo su questo punto: ci 
tengo a ribadirla perché, ripeto, qui siamo “in vetrina”, davanti a tutta Italia, e non è una 
banalità quella che stiamo facendo in questo momento. Lei cioè dice: "Io non revoco per 
paura di ricorsi": va bene? Ma il punto è un altro! Il punto è che se questa procedura dovesse 
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risultare viziata e dunque il Comune di Allumiere dovesse revocare il concorso, sono state 
pagate delle persone illegittimamente. Io su questo vorrei che voi ragionaste, perché stiamo 
parlando di una cosa molto delicata: quindi, diciamo, risolverla con “Abbiamo paura dei 
ricorsi” non è – voglio dire − così semplice: quindi c’è un problema, cioè c’è un atto che noi 
abbiamo saputo che è viziato alla base. Chi doveva controllare dei vostri uffici – non so chi − 
non ha controllato l’atto che stava convenzionando, perché l’atto che stava convenzionando 
è risultato un atto errato! Ve lo ribadisco: voi, questo problema, che avete convenzionato un 
atto evidentemente errato, ve lo siete posto come problema? O dite: “Mi hanno mandato...”. 
Cioè, io se vedo uno che è arrivato al settantesimo posto – e me lo mandano? 

PRESIDENTE Segnalo rispetto a quello detto da Patanè il 27 novembre e il 4 dicembre si sono svolte 
le ultime due prove del concorso. Quindi il 25 novembre, oggettivamente, non era chiusa la 
procedura. Ovviamente, non è che Anguillara magari potesse saperlo, però per correttezza io lo devo 
dire e mettere agli atti. 

 
24. Precisazione d’obbligo. Un accordo con procedure ancora aperte e con prove ancora da 

svolgere. Se Allumiere doveva ancora terminare il concorso, perchè il comune di Anguillara 

non si è rivolto ad altri comuni? 

 
PIZZIGALLO ANGELO Dal 22 al 24 novembre le risposte pervenute dai Comuni di Cave, 
Mentana, Allumiere e Genzano sono rispettivamente del 24, 24, 25 e 26 novembre. Dicevo 
prima che la Funzione pubblica dà un indirizzo, una linea guida da seguire, che prima era 
vincolante per i Comuni, mentre adesso non è più vincolante: e suggerisce, ed è preferibile, 
utilizzare dei concorsi che non si sono ancora conclusi, proprio per evitare probabilmente 
quello di cui stiamo discutendo in questa Commissione. Per quanto riguarda gli atti viziati... 
Ma al momento non mi sembra che ci sia nessun Ente che abbia detto che quell’atto è viziato, 
illegittimo o annullato. Pertanto procedere ad una revoca...di cosa: non abbiamo capito qual 
era il problema precedente. Peraltro in termini di danni e quant’altro la retribuzione è una 
retribuzione: quindi, a fronte di un servizio, si retribuisce il dipendente. Quindi noi abbiamo 
ricevuto al momento una prestazione da parte del dipendente e continueremo a riceverla 
fino a quando il Comune di Allumiere o la Magistratura non deciderà di annullare quel bando. 
Per quanto riguarda ancora i problemi di controllo, diciamo così: gli uffici non sono tenuti ad 
informarsi su quanto attiene ai concorsi. Peraltro, la comunicazione che il Comune di 
Allumiere fa – ma così come, ripeto, ci ha fatto anche il Comune di Mentana − , non riporta 
la posizione dei concorsisti: pertanto noi non potevamo sapere se quello era primo, secondo, 
terzo o centesimo! Mi permetta, Presidente, ancora un'ultima cosa che il consigliere Patanè 
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chiedeva. La comunicazione di Allumiere sulle tre persone da poter scorrere è stata inviata il 
18 dicembre: quindi successivamente alla convenzione. 

25. Comunicazione inviata il 18 dicembre per assumere il 14 gennaio. Come si incastra la 

signora Bruni (n. 33) con le assunzioni di Sestili Alessandro alla regione Lazio (n. 44) e gli altri 

nominativi inviati a Guidonia (in posizione migliore rispetto alla Bruni). Perchè la Bruni non è 

stata inviata a Guidonia, a Tivoli o in Consiglio regionale? E’ stato inviato il nominativo in data 

18 dicembre (un mese prima) per assicurare alla candidata il posto in quel determinato luogo 

mentre si provvedeva, nella stessa data, ad inviare gli altri nominativi (prima e dopo la Bruni) 

negli altri Enti? 

 
Emerge un’altra anomalia. Ad Anguillara in data 18 dicembre viene mandato uno specchietto 

con tre nominativi: Superchi Roberta, Galimberti M. Isabella e Bruni Serena. Le prime due 

rinunciano e quindi viene assunta la Bruni. Superchi e Galimberti, le prime idonee dopo le 

assunzioni dei vincitori ad Allumiere, risultano presenti in molti atti e hanno sempre rinunciato 

(poi cercheremo di capire perchè). C’è, però, una grossa anomalia. Sembra quasi che questi due 

nomi vengano inseriti negli specchietti di default. Nella stessa giornata dell’invio ad Anguillara, 

infatti, i due nominativi compaiono anche nell’invio dello specchietto della regione (come detto 

protocollato, anche alla Pisana, in data 18 dicembre). Le stesse vengono contattate dal Consiglio 

regionale in data 22 dicembre e rifiutano l’incarico in data 23 dicembre. Come potevano essere 

disponibili all’assunzione ad Anguillara in data 18 dicembre se erano nella disponibilità, almeno 

fino al 23 dicembre, del Consiglio regionale? 

 
MASELLI MASSIMILIANO Elemento assolutamente sostanziale è che una graduatoria deve essere 
mandata per intero, non possono essere mandati, ai Comuni appunto che si sono convenzionati, 
pezzi di graduatoria! Non possono essere mandate solo delle parti di graduatoria, perché allora io 
chiedo ai Sindaci: ma loro sono sicuri? Non so, un esempio; il Sindaco di Anguillara, rispetto alla 
signora Bruni che è stata presa, è sicuro che prima della Bruni non ci fossero altre persone che 
avevano chiaramente diritto ad essere chiamati prima della signora Bruni? Io però, nel momento in 
cui il Comune di Allumiere che a me risulta... Presidente, mi pare che oggi... – poi mi corregga – da 
quello che abbiamo ascoltato fino a oggi, che a tutti i Comuni sono arrivati solo dei nomi, solo dei 
pezzi, diciamo così, solo delle parti di graduatoria! Bene, ma questo è veramente singolare! Se fossi 
dalla parte di chi poi deve fare un’indagine, direi che è inaccettabile questo, no? 

 
PRESIDENTE. Nella terza seduta della Commissione Trasparenza, se nella prima seduta abbiamo 
appreso del cosiddetto errore materiale che ha trasformato la sufficienza da 31 in 21; se prima 
eravamo certi che fosse stata allargata la lista degli idonei da 20 a 107; adesso aspettiamo le carte, 
ma da quello che abbiamo ricostruito fin qui, la Regione Lazio in primis e tutti i Comuni fin qui 
auditi hanno ricevuto soltanto uno specchietto di nomi e non la graduatoria complessiva dal 
Comune di Allumiere. Questo mi sento di affermarlo rispetto a quello che ho fin qui visto e fin qui 
sentito. Devo dire che, a questo punto, poi lo stabiliremo in Ufficio di Presidenza – venerdì 
chiuderemo le audizioni dei Sindaci mancanti, poi dovremo capire come procedere –, ma mi pare 
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evidente che bisognerà capire a questo punto se l’elenco che è stato fornito ai vari Comuni è stato 
fornito in un ordine – oppure no! – anche soltanto di una presunta graduatoria provvisoria e di 
una presunta data: cioè se il Comune che ha chiesto prima ha ricevuto i nomi prima e così via. 
Credo che questo più o meno sia il lavoro. 

 

PATANÈ (Pd).Tutti coloro, cioè, o almeno una parte di coloro che erano dentro la graduatoria hanno 
inviato dei messaggi, delle PEC in giro – ai Comuni che dovevano assumere – e le persone, a 
prescindere da quale Comune sia, eccetera, sono stati presi a prescindere dalla graduatoria! È così? 
Possiamo affermare questa cosa oggi? Ho capito bene? Le persone, cioè, che sono state assunte con 
convenzione nei diversi Comuni sono state prese a prescindere dal loro punteggio e dalla graduatoria 
che il concorso, come dire, ha stilato, insomma. Volevo capire se potevamo assumere questo dato, 
oggi, Presidente, se mi aiuta lei? 

 
PRESIDENTE. Vicepresidente, diciamo che da quello che ho compreso io, possiamo assumere il dato 
che nessuno ha ricevuto la graduatoria complessiva! Questo, rispetto ai tre Sindaci qua presenti, a 
quelli di ieri e alle carte della Regione Lazio, lo possiamo assumere come dato. Come e se i Sindaci 
sappiano se sopra o sotto quelli che hanno ricevuto ci fossero altre persone non lo sappiamo perché 
non c’è la graduatoria! Questo è quello che ho compreso io, ma magari mi sbaglio. Invece, sul 
passaggio dei messaggi e-mail, non mi sono permessa, però anch’io sono rimasta abbastanza basita 
del fatto che un candidato si auto-presenti ad un Comune. Mi riferisco ovviamente al Comune di 
Monterotondo. 

 
MASELLI MASSIMILIANOCirca una ventina di persone che sono state, poi, assunte in Consiglio, lo 
stesso Consiglio regionale non ha ricevuto la graduatoria per intero? 

 
PRESIDENTE. Sì, collega Maselli. Il Sindaco in audizione ci ha detto che aveva trasmesso la 
graduatoria. A noi, al protocollo, non risulta e dai documenti che ci ha mandato il Sindaco, che la 
Commissione sta girando, non risulta questa graduatoria complessiva, ma un unico specchietto. Però 
farei rispondere ai Sindaci. Velocemente, avete ricevuto soltanto uno specchietto e non la 
graduatoria definitiva? 

 
PIZZIGALLO ANGELO Sì, Presidente: noi abbiamo ricevuto uno specchietto con tre nominativi e 
con il voto finale e il recapito telefonico. 

 
TONDINELLI ARMANDO. Il Comune di Bracciano ha ricevuto uno specchietto con tre nomi per 
assumere una persona. 

 
VARONE RICCARDO. Sì. L’ufficio del personale mi riferisce di aver avuto, appunto, anche loro uno 
specchietto con i nominativi da un certo ordine in poi e quindi, da quelli ha iniziato, ripeto, a 
contattare quelli che sono risultati idonei. Però, ripeto, a questa operazione, diciamo, non hanno 
ricevuto risposta... Cioè, non ci hanno dato risposta o meglio: hanno rifiutato 16 persone, tant’è che 
poi sono stati, appunto, attualmente contrattualizzati il cinquantasettesimo e il sessantesimo. 

 
26. Non è chiaro quando Monterotondo ha avuto queste “rinunce”. Alla Commissione non sono 

state inviate. 

 
PRESIDENTE. Ne approfitto per ricordare che gli atti vanno mandati per PEC alla Segreteria 
amministrativa, cioè la stessa da cui avete ricevuto l’invito. Segnalo soltanto che, per esempio, negli 
atti della Regione – ai colleghi soprattutto –, e di Civitavecchia certamente vengono citati anche 
coloro i quali hanno rinunciato. Normalmente, quindi, si fa così. 
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DE VITO FRANCESCA (M5s) Per concludere, ringraziando i Sindaci e restando sempre un po’ 
perplessa, ma questo sarà la magistratura a stabilirlo, di Amministrazioni che assumono persone 
perché arrivano delle indicazioni di nominativi e non sulla base di una graduatoria. Però questo è 
quanto è avvenuto e tutta questa storia ci ha lasciati fortemente critici, a partire dal Comune di 
Allumiere, ma per finire su tutti i Comuni che hanno assunto su una presunta graduatoria che 
dobbiamo ancora capire dove sia. 

 
 

Nella terza seduta della Commissione Trasparenza del Consiglio regionale, presieduta da Chiara 

Colosimo, sono emerse ulteriori falle nel sistema ribattezzato ormai in tutta italia “Concorsopoli di 

Allumiere”. La famosa e ambita graduatoria ufficiale e definitiva il buon Pasquini non l’ha trasmessa 

a nessuno. 

E pensare che se il sindaco di Allumiere avesse semplicemente rispettato la legge, poteva anche 

evitare di trasmettere questo banale atto. Infatti, Il comma 145 della legge n. 160 del 27 dicembre 

2019 modifica l’art. 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di pubblicità dei pubblici concorsi 

e stabilisce che, dal 1° gennaio 2020, è previsto l’obbligo di pubblicare nella sezione 

“Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali – sotto sezione “bandi di concorsi” - i seguenti 

dati: 1. Bandi di concorso per il reclutamento di personale a qualsiasi titolo; 2. Criteri di valutazione 

della Commissione Giudicatrice; 3. Tracce delle prove concorsuali; 4. Graduatorie finali, che 

prevedono la pubblicazione delle graduatorie finali aggiornate con l’eventuale scorrimento 

degli idonei non vincitori. 

Nessun Ente ha ricevuto la graduatoria definitiva, la stessa non è mai stata pubblicata e chi ha assunto 

pescando dalla famosa “graduatoria dei miracoli” lo ha fatto dietro trasmissione di un elenco ristretto 

di nomi da chiamare senza avere l’elenco completo con le posizioni in graduatoria. 

 
Non ha avuto paura di denunciare queste anomalie nella Audizione in Commissione Trasparenza il 

sindaco di Bracciano, Armando Tondinelli che ha annunciato che chiederà i danni al comune di 

Allumiere per come tutta la procedura è stata gestita, dalla prova preselettiva allo scorrimento dei 

nomi della graduatoria. Secondo il sindaco di Bracciano, infatti, due candidati piazzati in tredicesima 

e quattordicesima posizione sarebbero stati saltati e mai chiamati e lo avrebbe saputo informalmente 

e non dalla corrispondenza tenuta con Allumiere. Il comune dei monti della Tolfa ha trasmesso a 

Bracciano un elenco con tre nominativi (le ormai onnipresenti e rinunciatarie Superchi e Galimberti) 

e Fabrizia Leoni che, secondo Tondinelli, si sarebbe piazzata nella graduatoria dietro ad altri candidati 

esclusi. Non solo, il sindaco di Bracciano ha ribadito il fatto che ad oggi non esisterebbe nessun atto 

di approvazione definitiva della graduatoria ed ha sollevato pesanti dubbi anche sull’erogazione del 

punteggio nelle due prove scritte e nella prova orale. 
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Quarta Audizione in data 11 giugno 2021 con il sindaco di Tivoli. La Commissione si è 
svolta in modalità in diretta streaming sul canale Youtube del Consiglio regionale del 

Lazio. 

 

Dall’Audizione con il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti, si è cercato di chiarire i seguenti 

quesiti: 

 
Il comune di Tivoli il 30 dicembre 2020 ha assunto 4 dipendenti dalla graduatoria di Allumiere. 

I 4 assunti nel comune di Tivoli sono Cardaccio Silvia, Carlini M.D., Carlini M.F. (gemelle di 

Civitavecchia, serelle di Patrizio Carlini, ex cons. M5S e una delle due candidata ad una lista civica 

vicina al PD) e Proietti Lidia. Rispettivamente posizionate al n. 38, 39, 40 e 43. 

E’ importante venire in possesso della documentazione e comunicazioni scambiate tra i comuni 

di Allumiere e Tivoli perchè non sono chiari alcuni passaggi. Infatti, le quattro persone di Tivoli 

si intrecciano con le chiamate in Consiglio regionale e Guidonia (le più numerose) e non si 

capisce come si possano essere verificati questi salti nella graduatoria. Innanzitutto tra le due 

Carlini e Proietti Lidia ci sono altre due sorelle che sono state indirizzate a Guidonia (in 

Commissione è arrivata soltanto la rinuncia di quest’ultime). 

Dopo Proietti abbiamo, al numero 44, Sestili Alessandro che è stato chiamato in regione ma 

dalla Determina regionale non si legge nessun nome dei candidati chiamati a Tivoli che 

rinunciano al posto di lavoro Pisana (a differenza di quanto avviene per una parte degli assunti 

a Guidonia che prima di accettare rifiutano il Consiglio regionale). 

Poi alle posizioni 51, 64 e 66 abbiamo altri 3 candidati assunti a Guidonia e non si capisce come siano 

avvenuti i salti di graduatoria con gli altri loro colleghi. I 4 di Tivoli, infatti, sono posizionati 

proprio in mezzo tra 6 di Guidonia, 1 della regione e altri 3 di Guidonia. Per questo motivo, 

ribadiamo che andrebbe trasmessa la documentazione completa di tutta la corrispondenza tra gli Enti 

e come si è svolto realmente lo scorrimento della graduatoria. 

Proprio per tutta questa serie di motivi è importante sapere se il comune di Tivoli ha 

ricevuto tutti i documenti, quali e quando. E soprattutto se è in possesso della graduatoria definitiva. 
 
 

In ultimo segnaliamo che, a fine 2019, l’attuale vicesindaco di Tivoli, Laura Di Giuseppe, è stata 

assunta nel comune di Guidonia con lo stesso sistema: lo scorrimento di una graduatoria. In 

questo caso trattasi della graduatoria di Palestrina, che ha fornito a Guidonia anche Mirko 

Fina, consigliere comunale a San Polo dei Cavalieri. Da alcuni organi di stampa sembrerebbe 

che il vicesindaco di Tivoli, Di Giuseppe, e Mirko Fina, oltre ad essere accomunati da una lunga 

militanza nei giovani democratici del PD tiburtino, farebbero coppia anche nella vita. 
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Il sistema Allumiere, Rocca Santo Stefano, Zagarolo e Palestrina con una serie di 

amministratori locali vincitori o idonei in concorsi banditi dai colleghi sindaci. 
 
 
 

Ecco i punti salienti dell’Audizione dell’11 giugno: 

La Commissione è stata presieduta da Chiara Colosimo 
 
 

Anche oggi, in apertura di seduta, la presidente della tredicesima commissione, Chiara Colosimo 
(FdI), ha rivolto al sindaco Proietti le domande già formulate ai sindaci auditi in precedenza, per 
sapere “quando e come sia venuto a conoscenza della possibilità di utilizzare quella graduatoria; in 
che modalità – a seguito della convenzione – il comune di Allumiere ha comunicato i nominativi degli 
idonei disponibili (tutta la graduatoria o solo una parte?); se intenda prendere iniziative in 
autotutela, alla luce di quanto è emerso sulla procedura del comune di Allumiere”. Queste le 
domande poste da Colosimo al sindaco di Tivoli. 

 
PROIETTI GIUSEPPE La prima domanda mi pare sia questa: come siete venuti a conoscenza della 
graduatoria del Comune di Allumiere? Ne siamo venuti a conoscenza, a seguito della pubblicazione, 
sul sito della Presidenza del Consiglio, nelle graduatorie dei concorsi validi, di una graduatoria del 
Comune di Allumiere. Naturalmente vi faremo avere tutti gli estremi, tutti gli atti relativi a quello che 
io sto dicendo. 
Quindi, sul sito della Presidenza del Consiglio il giorno 7 dicembre noi abbiamo preso visione di una 
graduatoria in essere, valida, del concorso di Allumiere: il giorno 7 dicembre 2020, naturalmente. Il 
giorno 9 dicembre noi abbiamo richiesto al Comune di Allumiere di poter utilizzare la graduatoria 
degli idonei per fare delle assunzioni. Il giorno 14 dicembre abbiamo ricevuto una determina con cui 
il Comune di Allumiere approvava la graduatoria degli idonei. Questi sono tutti atti, naturalmente, 
che noi abbiamo e che vi faremo avere: tutti atti ufficiali, formali. Il giorno 29 dicembre abbiamo 
stipulato una convenzione con il Comune di Allumiere per consentire ai... [N.d.s. Audio non 
intellegibile] ...di attingere dalla graduatoria di Allumiere per assumere, naturalmente in rigido 
ordine di graduatoria, quattro unità di personale. Il giorno 30 dicembre abbiamo assunto queste 
quattro unità di personale. Naturalmente questi numeri rientravano nel nostro Piano assunzionale 
dell’anno 2020. Non so se è chiara la progressione degli atti. Quindi, pubblicazione, di cui noi 
abbiamo preso visione il 7 dicembre 2020, presso il sito della Presidenza del Consiglio di questo 
concorso di Allumiere e della graduatoria in essere, disponibile naturalmente. Il 9 dicembre abbiamo 
chiesto al Comune di Allumiere la possibilità di assumere da quella graduatoria. Il 14 dicembre il 
Comune di Allumiere, con apposita determina dirigenziale, ha approvato quella graduatoria. Il 29 
dicembre noi abbiamo stipulato tra i due Comuni di Tivoli e di Allumiere la convenzione che ci ha 
consentito di assumere da quella graduatoria. Il 30 dicembre abbiamo assunto quattro unità. Non so 
se è chiara la progressione o se posso rispondere a qualche domanda di ulteriore approfondimento. 

 
PRESIDENTE. Sì. Sindaco, soltanto per chiarezza. Quindi lei ha ricevuto una graduatoria 
complessiva o ha ricevuto soltanto uno specchietto di nomi... 

 
PROIETTI GIUSEPPE, No, no. 

 
PRESIDENTE. perché questo è il tema, diciamo, che fin qui abbiamo trattato? 

 
PROIETTI GIUSEPPE Nella determina c’è la graduatoria complessiva. Naturalmente poi, per 
assumere le quattro unità, noi abbiamo chiesto al Comune di Allumiere da che punto, da che numero 
della graduatoria potevamo cominciare ad assumere e il Comune di Allumiere ci ha risposto dicendo 
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che quelli che venivano prima erano già stati assunti e potevamo assumere da un certo numero in 
avanti. 

 
PRESIDENTE. Quindi, quanti nomi le sono stati comunicati, Sindaco? Per chiarezza. 

 
PROIETTI GIUSEPPE Mi sono stati comunicati – questa è una lettera del 18 dicembre 2020 da parte 
del Comune di Allumiere...– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... nove nominativi, naturalmente in ordine di 
graduatoria. 

 
PRESIDENTE. E questo lo afferma perché lo vede rispetto all’altra graduatoria o perché gliel’ha 
detto il Sindaco di Allumiere? 

 
PROIETTI GIUSEPPE. Ho una lettera protocollata. 

PRESIDENTE. Va bene. Attendiamo gli atti. 

PROIETTI GIUSEPPE Lettera protocollo 14148 del 18 dicembre 2020 del Comune di Allumiere. Ci 
si dice: “Vista la vostra richiesta e la convenzione deliberata, si comunica l’elenco degli idonei da 
continuare per l’incarico in oggetto”. “Da contattare – scusi – per l’incarico in oggetto”. E ci sono 
nove nomi, in ordine di punteggio. 

 
DE VITO FRANCESCA (M5s). Avevo bisogno soltanto di un chiarimento, anche sulla base di quello 
che era emerso nella precedente audizione, cioè capire se da parte del Comune di Allumiere, poi lo 
vedremo logicamente agli atti, però avevo bisogno di... sono state comunicate tutte le persone idonee 
sulla base di una graduatoria che, ho sentito dire, è arrivata, quindi sarebbe anche curioso, 
finalmente, vedere questa graduatoria definitiva. Però, è stato comunicato che si potevano assumere 
da un certo numero in poi, perché i precedenti erano già stati assunti o sono state indicate nello 
specifico alcune, determinate persone delle 107 risultanti? 

 
PATANÈ (Pd). Anche a me non è chiaro questo punto, se il Sindaco può specificarlo. Cioè, nel senso: 
prima di tutto, da cosa arguisce il Sindaco che quei nomi siano stati dati in ordine? Nel senso: 
siccome a noi non risulta che attualmente ci sia una graduatoria con i punteggi, e almeno io 
personalmente non l’ho vista, a meno di quella delle prove preselettive, da cosa arguisce il Sindaco 
che quelli siano risultati idonei e che siano, come dire, in ordine? Poi, altra cosa: come fa il Sindaco 
a dire che quelli prima erano stati assunti? Cioè, lo desume dal fatto che gli è stato detto dal Comune 
di Allumiere e che gli sono stati consegnati quei nomi, ma non è che, o almeno, non so se abbia altri 
elementi certi per affermare una cosa del genere, perché questo è rilevante anche ai fini dell’indagine 
che noi stiamo facendo. Ecco, queste prime due domande per chiarire. Poi avrei delle altre cose. 

 
PRESIDENTE. 
Non ci tornano, sinceramente, almeno per quello che riguarda la Presidenza, le date. Non ci tornano 
le date. Se voi avete stipulato un accordo il 29 dicembre, come avete fatto a ricevere la graduatoria 
il 18? E soprattutto, Sindaco, c’è un decreto-legge del 2013, che dice che ogni volta che viene 
modificata una graduatoria per delle assunzioni va fatta una rideterminazione. I primi assunti quindi 
dovevano essere tolti da quella graduatoria: insomma, tutta una cosa tecnicamente molto chiara, 
però, da quello che ci risulta, no, non in questo caso. 

 
27. Come è possibile inviare a Tivoli uno specchietto con nominativi di candidati da assumere 

con l’accordo ancora da stipulare? Le persone di Tivoli, quindi, visto che l’accordo era ancora 
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da perfezionare (si è chiuso il 29 dicembre), potevano essere chiamate in Consiglio regionale? 

Oppure a Guidonia. O ad Anguillara? 

 
PROIETTI GIUSEPPE Il Comune di Allumiere ha approvato una determina il 14 dicembre che 
contiene una graduatoria complessiva degli idonei. È la determina relativa al verbale ultimo dei 
lavori della Commissione, che reca anche una graduatoria complessiva con tutti i punteggi, eh! 

 
PRESIDENTE. Ce la mandi, Sindaco, perché sarebbe la prima volta che ne apprendiamo l’esistenza, 
ecco! Soltanto... Vedo che giustamente i colleghi ridono, però per noi è una notizia! 

 
PROIETTI GIUSEPPE ...che contiene una graduatoria complessiva, in ordine di punteggio, 
naturalmente. Poi, per quello che riguarda invece i nostri nominativi, noi abbiamo scritto il 9 
dicembre al Comune di Allumiere chiedendo: “...a tal fine si chiede la vostra...”, visto che c’era 
questa graduatoria, eccetera, eccetera, eccetera... “a tal fine si chiede la vostra disponibilità 
all’utilizzo della graduatoria vigente sopra indicata, ed in particolare quanto segue: 1) modalità 
operative per addivenire all’accordo tra gli Enti Comune di Tivoli e Comune di Allumiere, di cui 
all’articolo 3, comma...” eccetera, eccetera... “di condivisione della graduatoria de quo”: 
condivisione nel senso di poter attingere, naturalmente; “2) elenco aggiornato della graduatoria de 
quo, con la specifica delle persone già assunte dall’Ente che ha originariamente bandito il concorso 
in esame, o da altri enti convenzionati con lo stesso in tal senso; 3) numeri di telefono dei soggetti 
idonei allocati nella graduatoria de qua, e rispettivi indirizzi, onde instaurare con gli stessi un 
contatto diretto finalizzato al riscontro della loro accettazione di un’eventuale assunzione presso la 
scrivente Amministrazione nei modi e nei termini sopraindicati, una volta concluso il sopra 
menzionato accordo tra gli Enti”. Cioè, la convenzione del 29 dicembre fra i due Comuni di Tivoli e 
di Allumiere. Non so se... Queste sono tutte lettere protocollate, naturalmente. Non so se è abbastanza 
chiaro. 

 
PRESIDENTE. Sindaco, io le rinnovo l’invito ad inviare questa documentazione per PEC alla 
Segreteria amministrativa, però non ho capito perché il Comune chiede i nomi il 9 dicembre e poi 
fa un accordo venti giorni dopo. 

 
PROIETTI GIUSEPPE. No, non chiede i nomi il 9 dicembre: chiede di poter utilizzare la 
graduatoria, non i nomi! I nomi ce li doveva dare il Comune di Allumiere, e lo chiediamo il 9 
dicembre. Chiediamo i nomi, se ancora possiamo chiamare, naturalmente, non quei nomi, ma i 
nomi... Tolti quelli che il Comune di Allumiere ha già assunto direttamente, o quelli assunti da 
altri enti, tant’è che scriviamo che “naturalmente, dopo questo potremo stipulare la graduatoria” 
… “Potremo stipulare la convenzione”, scusate. Dovevamo prima sapere se c’erano dei nomi da 
poter assumere; più che dei nomi, dei numeri da poter assumere. 

 
PRESIDENTE. Devo dire che sono perplessa, ma tengo le perplessità per me. 

 

PATANÉ EUGENIO (Pd). Innanzitutto ringrazio il Sindaco, perché ci fornirà tutta una serie di 
documentazione utilissima che, come dire, guarderemo con tanta attenzione, e che finora non siamo 
riusciti ad ottenere, se capisco bene, Presidente, poi lei mi corregga. Nel senso: abbiamo la 
graduatoria, abbiamo la graduatoria degli idonei, abbiamo, almeno per quello che riguarda Tivoli, 
una rideterminazione in base a quelli che sono stati assunti, quindi anche con un carattere temporale, 
perché adesso mi piacerà vedere quando il Sindaco ci invierà i documenti in che data c’è stata questa 
rideterminazione, anche per confrontare questo con quello che ci hanno detto gli altri Sindaci: 
perché fino ad ora questa consequenzialità temporale rispetto agli idonei per l’uno o per l’altro 
Comune, io francamente, diciamo, non l’ho capita. Però, questo mi sembra già un punto 
importante. 
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PROIETTI GIUSEPPE Io devo operare, in qualità di Sindaco, non come politico, ma come 
amministratore istituzionale, guardando anche alla struttura amministrativa e agli atti che 
sostengono l’azione amministrativa. Nella determinazione con la quale il Comune di Tivoli poi ha 
dato seguito alla volontà di stipulare la convenzione, che è datata 29 dicembre, nelle premesse si 
dice: “Accertato che, a seguito di verifica delle graduatorie in corso di validità, effettuata sul sito 
della Presidenza del Consiglio, Dipartimento Funzione pubblica, Sezione Reportistica in tempo 
reale, è emersa la vigenza di validità ed efficace graduatoria per il profilo richiesto regolarmente, 
ivi censita in capo al Comune di Allumiere”. Questo è un atto della Presidenza del Consiglio! Ora, 
se l’Albo, la reportistica ufficiale della Presidenza del Consiglio dà come valida una graduatoria di 
un Comune in provincia di Roma, anche se non è a un chilometro di distanza da Tivoli, graduatoria 
alla quale è possibile attingere… Questi sono atti amministrativi! 

 
PRESIDENTE. Sì, Sindaco. Per chiarezza, noi non stiamo sindacando su questo: noi stiamo, per 
l’appunto, cercando di andare oltre le indiscrezioni di stampa, motivo per il quale chiediamo delle 
carte. Però, in queste carte, ripeto, non tornano le date. Se lei chiede il 9, riceve i nomi il 18 e fa la 
convenzione il 29, perché lei riceve i nomi il 18? 
Comunque, al netto di queste cose che possiamo verificare carte alla mano, siamo contenti di 
apprendere che qualcuno ha ricevuto la graduatoria definitiva. Questo, però, non toglie il fatto che 
– questo lo dice una legge, non lo dice il Presidente di questa Commissione – man mano che si attinge 
alla graduatoria quella graduatoria deve subire delle rideterminazioni, proprio per evitare che ci 
siano o meno possibilità di inviare i 
nomi un po’ “random” di quelle graduatorie. Ma questo, ripeto, non attiene a lei, è una questione 
generale. 

 
PATANÈ EUGENIO (Pd). Io non so se l’ho detto correttamente ma noi, fino a questo momento, 
questi documenti dei quali parla il Sindaco di Tivoli noi non ce li abbiamo. Sbaglio? 

 
PRESIDENTE. No, non sbaglia, Vice Presidente Patanè. Noi abbiamo ricevuto dal presidente 
Vincenzi la documentazione e in quella documentazione non c’è la graduatoria. A seguito 
dell’audizione del sindaco Pasquini, siccome ha dichiarato di averla inviata il 17 dicembre, la 
Commissione si è occupata di richiedere quella graduatoria: ad oggi non l’abbiamo. Il sindaco 
Pasquini non ha inviato nessuna documentazione e, rispetto ai documenti che invece sono arrivati, 
che sono quelli di Guidonia, di Bracciano e di Anguillara, non c’è, in nessuno di questi, la 
graduatoria definitiva. Questo lo posso dire perché ho visionato gli atti. Quindi, non abbiamo 
ricevuto nulla dal sindaco Pasquini e nulla dal sindaco Grando. 

 
DE VITO FRANCESCA (M5s). Fermo restando che il verbale del 14 di Allumiere riporta comunque 
una graduatoria che non si può considerare definitiva, ma provvisoria. 

 
PRESIDENTE. Esatto. 

 
DE VITO FRANCESCA (M5s). Cioè, c’è un verbale del 14, ma è un verbale che fa un elenco, non 
riporta la dicitura di “graduatoria”. Quindi, non vorrei che stessimo parlando comunque di quel 
documento... Ciò non toglie che non sappiamo niente di altri documenti provenienti dalla Presidenza 
di cui veniamo a sapere soltanto oggi: così almeno mi pare di aver capito, Presidente. 

 
PATANÈ EUGENIO Però, ci sono delle altre questioni, per esempio questa vicenda delle posizioni 
degli idonei che riguardano il suo Comune e che non sono chiare. Quello che ci risulta è che fra due 
delle idonee, che sarebbero posizionate tra la quarantesima e la quarantatreesima posizione, ci siano 
altre due idonee - che tra l’altro sono, anche quelle, due sorelle -, rispetto alle quali non si ha nessun 
atto di rinuncia all’accettazione a Tivoli, alla sede di accettazione Tivoli. Noi, quindi, ci chiediamo: 
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com’è possibile che i quattro assunti a Tivoli siano il 38, il 39, il 40 e il 43? Il 41 e il 42, anzi le 41 e 
42 che fine hanno fatto? Perché non sono state assunte? Lei mi dice: ma io ho avuto queste e mi 
tengo queste. Siccome, ripeto, ci sono tutta una serie di incongruenze, o lei è in grado di dirci “La 
41 e la 42 non ci sono per questo e quest’altro motivo”; oppure, io le domando: “Ma lei non si 
domanda perché la 41 e la 42 non ci sono?”. Inoltre, i quattro di Tivoli sono posizionati proprio in 
mezzo tra sei di Guidonia, uno della Regione e altri tre di Guidonia. Ora, lei ovviamente non è tenuto 
a sapere questo perché non sa quelli che sono andati a Guidonia e non sa quelli che sono andati in 
Regione; però, immagino che lei, nel momento in cui è scoppiata tutta questa vicenda, sarà andato a 
vedere: “Guarda, fammi vedere come hanno fatto questa graduatoria”; “Fammi vedere quelli che 
sono andati a Guidonia”; “Fammi vedere quelli che sono andati in Regione”; “Fammi vedere dove 
sono gli atti di rinuncia”. Noi, invece, stiamo appurando – questo glielo dico, come dire, anche per 
conoscenza – che già il procedimento di Allumiere, a detta del Sindaco, che abbiamo ascoltato, per 
uno è viziato da un errore formale, per il quale la graduatoria ha un errore sia materiale che formale, 
diciamo, per il quale la graduatoria degli idonei è stata allargata a persone che non erano idonee 
con la sufficienza, quindi a quelli che avevano 21 di punteggio, anziché quelli che avevano 31. Quindi, 
c’è già un vizio all’origine. Ma a prescindere da questo, quello che riguarda lei, che riguarda 
direttamente lei, è il fatto che queste persone, 38, 39, 40 e 43, e poi sei, in mezzo, tra Guidonia, la 
Regione e altri tre di Guidonia, non le fanno chiedere: “Ma c’è un problema anche nella convenzione 
che ho stipulato?” Ecco, questa è la domanda. Rispetto a questo, lei si è posto la questione della 
revoca di questa convenzione? 

 
PRESIDENTE. Ecco, Sindaco, come vede, per quello ci servono gli atti: è evidente che noi alcune 
cose le sappiamo, quindi dobbiamo trovare riscontro a quello che sappiamo all’interno degli atti, e 
ringrazio il Vice Presidente Patanè per la chiarezza. Prima di darle la parola, sottolineo che fin qui 
i Sindaci venuti qui a raccontarci le loro procedure, compresi quelli che hanno mandato la 
documentazione, questa graduatoria non l’hanno ricevuta. Lei quindi ci dà una notizia che io saluto 
con gioia, ma che mi lascia perplessa. 

 
PROIETTI GIUSEPPE credo, che noi abbiamo ricevuto dal Comune di Allumiere, il 18 dicembre 
“...Vista la vostra richiesta e la convenzione deliberata, si comunica l’elenco degli idonei da 
contattare per l’incarico in oggetto” … 

 
PRESIDENTE. No! Scusi, Sindaco, se la interrompo: però lei ci ha detto che la convenzione è del 
29 dicembre e soprattutto... 

 
PROIETTI GIUSEPPE Mi scusi, la convenzione deliberata; poi è stata firmata il 29 dicembre, ma 
è stata deliberata dagli organi competenti il… Deliberata, definita con la firma, perché prima si 
determina da parte degli uffici e poi si stipula la convenzione! Non è che si stipula prima la 
convenzione e poi gli uffici determinano, eh! È il contrario: prima gli uffici determinano, e poi viene 
stipulato l’atto finale, che è la convenzione. Ecco: vi possiamo allegare anche, mi confermano adesso, 
che rispetto ai nominativi che ci hanno inviato, che sono in ordine di graduatoria, quelli che noi non 
abbiamo chiamato, passando ad altri, ci hanno mandato una rinuncia scritta che noi vi faremo avere. 
Due persone! Non so quante ne citava lei, consigliere Patanè. 

 
28. In realtà il comune di Tivoli ha inviato la Convenzione datata 29 dicembre e non la delibera 

che approvava precedentemente l’accordo. A meno che si voglia considerare, per l’utilizzo della 

graduatoria di Allumiere, come accordo valido tra i due comuni una delibera del comune di 

Tivoli del 2018. Così nella nota inviata dal sindaco Proietti: si rammenta che la convenzione di 

cui sopra era già stata approvata dai due Enti con D.G.C. del Comune di Tivoli n. 227 del 
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28/11/2018 e D.G.C. n. 123 del 18/12/2020 immediatamente esecutiva del Comune di Allumiere, e 

che la stessa poteva essere sottoscritta solo dopo la chiusura dell’intero procedimento e prima delle 

assunzioni. In realtà la Delibera 227 del 2018 contiene uno schema generico di accordo che 

prevede, testualmente: 

1- di approvare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema di accordo-convenzione, che si 

allega al presente atto sotto la lettera A), da sottoscrivere con l’ Ente/i che dichiarano la loro 

disponibilità a consentire l’ utilizzo di loro graduatorie in corso di validità; 2- di dare atto che 

allo schema di accordo-convenzione in allegato potranno essere apportate modifiche per far 

fronte ad eventuali esigenze manifestate dagli Enti sottoscrittori dello stesso; 3- Di autorizzare 

alla sottoscrizione del detto accordo, ove stipulato, il Segretario Generale dell’Ente nella 

propria funzione, vieppiù, di Dirigente ad interim del Settore I Amministrativo-Sezione “Affari 

generali e Personale”; 4- di precisare che detta istanza per le parti , fino a sottoscrizione dell’ 

accordo, non assume alcun carattere vincolante; 

Il punto 4, come visto, smentisce il sindaco Proietti. Infatti, fino alla sottoscrizione dell’accordo 

lo stesso non ha nessun carattere vinconlante. E, come detto, l’accordo tra le due 

amministrazioni viene siglato in data 29 dicembre. Per quale motivo, quindi, Allumiere invia i 

nominativi a Tivoli in data 18 dicembre? Si doveva creare l’incastro giusto con i 16 del Consiglio 

regionale, i 9 di Guidonia, la Bruni a Anguillara (anche lei inviata in data 18 dicembre ma 

assunta solamente il 14 gennaio), ecc.? 

 
PATANÈ EUGENIO (Pd). Sono due. Sono due. 

 
PROIETTI GIUSEPPE. Abbiamo la rinuncia scritta di queste due e quindi siamo passati a scorrere 
la graduatoria secondo l’ordine dei nominativi che ci ha inviato il Comune di Allumiere. E abbiamo 
le rinunce scritte di questi due. 

 
PATANÈ EUGENIO (Pd). Non ho capito come fa. Allora questo, se ci sono rinunce scritte, è già un 
passo avanti. L’altra questione che stavo chiedendo al Sindaco è se lei si è chiesto, e se le risulta che 
ci siano sei assunti al Comune di Guidonia, uno alla Regione Lazio, poi i quattro di Tivoli e poi che 
si ritorni ad altri tre di Guidonia. Si è chiesto come questo avviene? Le risulta? Come è potuto 
avvenire questo? 

 
PROIETTI GIUSEPPE Ma, guardi: non me lo sono chiesto, non sono andato a fare indagini, perché, 
le ripeto, abbiamo chiesto soltanto di utilizzare quella graduatoria, data valida dalla Presidenza del 
Consiglio, con i numeri che servivano a noi! Ma non sono andato ad appurare perché altri Comuni 
hanno fatto, prima alcuni, poi altri... sinceramente no! Io dico che non sono andato a vedere quali 
altri Comuni avevano assunto. Ho fatto una richiesta... Constatata la validità della graduatoria, che 
stava come validità sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio, abbiamo chiesto al Comune 
di Allumiere, così come nel 2020 abbiamo chiesto per altre assunzioni ai Comuni delle altre 
graduatorie che vi ho citato. Il Comune di Allumiere ci ha risposto: “Questi sono quelli da 
contattare”: naturalmente in ordine di punteggio. Io i nominativi e a fianco i punteggi: si parte da 
72 e si arriva a 71 come punteggio complessivo; due di quelli in graduatoria hanno presentato 
rinuncia scritta, e siamo andati sempre all’interno dell’elenco che ci aveva mandato il Comune di 
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Allumiere, naturalmente. 
 

PRESIDENTE. Sindaco, è chiaro e mi permetto io di fare un’osservazione per il collega Patanè. Vice 
Presidente, il tema è proprio che molti dei Comuni – non dico tutti perché non li abbiamo sentiti 
ancora tutti –, compreso il Consiglio regionale del Lazio, hanno ricevuto i nominativi il 18. Però, il 
18 la Regione sottoscrive l’accordo, riceve i nominativi e fa la delibera: qui no, per esempio. 
Allo stesso tempo chiedo a questo punto al Sindaco, perché mi ha nominato il Comune di Palestrina, 
se le risulta vero che in quella graduatoria di scorrimento del Comune di Palestrina è stato assunto 
a Guidonia il Vice Sindaco Di Giuseppe. 

 
PROIETTI GIUSEPPE Guardi: credo che il Vice Sindaco Di Giuseppe sia stato assunto prima che 
fosse Vice Sindaco. Credo, eh! 

 
29. Come vedremo in seguito la Di Giuseppe è stata assunta quando ricopriva il ruolo di 

vicesindaco 

 
DE VITO FRANCESCA (M5s). Ci risulta che in data 4 dicembre il Comune di Allumiere abbia 
comunque verbalizzato, con il verbale n. 7 del concorso per istruttori amministrativi, una graduatoria 
provvisoria, che avrebbe trasmesso al responsabile dell’Ufficio del personale proprio per 
l’approvazione definitiva. Da allora noi, di questa graduatoria definitiva non sappiamo 
assolutamente nulla. Quindi lei ci sta confermando, invece, che i primi di dicembre ha ricevuto dal 
Comune di Allumiere una graduatoria che dava un esito definitivo, al punto tale che pochi giorni 
dopo riceve, di conseguenza, l’elenco delle persone come da questa graduatoria. 

 
PROIETTI GIUSEPPE, Sindaco del Comune di Tivoli. Io non ho detto che ho ricevuto. Era una 
determina pubblicata sul sito del Comune di Allumiere, di cui ne ho copia, con le firme 
naturalmente. 

 
PRESIDENTE. Scusi, Sindaco, però è molto diverso, allora…   perché lei conferma quello che 
quindi ci hanno detto fin qui tutti i Sindaci, e cioè che nessun Comune ha ricevuto dal Comune di 
Allumiere la graduatoria. Lei questo ora me lo conferma? 

 
PROIETTI GIUSEPPE, Sindaco del Comune di Tivoli. Era sul sito. Io non ho… 

 
PRESIDENTE. La domanda è un’altra, abbia pazienza. Io cerco di essere molto chiara nelle 
domande e vorrei delle risposte. 

 
PROIETTI GIUSEPPE, Sindaco del Comune di Tivoli. Certamente. 

 
PRESIDENTE. Lei ha ricevuto o no dal Comune di Allumiere la graduatoria definitiva? 

 
PROIETTI GIUSEPPE.  Io non l’ho chiesta e non l’ho ricevuta, perché l’ho trovata sul sito. 

 
30. Prima dice di avere avuto da Allumiere la graduatoria mentre, poco dopo, dichiara di averla 

scaricata da internet. 

 
PRESIDENTE. Sindaco, non l’ha ricevuta. La domanda è specifica e la risposta è specifica. Lei dal 
Comune di Allumiere non ha ricevuto la graduatoria. Questo è quello che interessa alla 
Commissione. Poi, su come si è comportato lei è un altro fatto. Noi abbiamo fatto una domanda 
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rispetto al rapporto tra il Sindaco di Tivoli e il Sindaco di Allumiere, tra il Comune di Tivoli e il 
Comune di Allumiere. Se poi lei e i suoi uffici avete fatto delle altre verifiche, non spetta a me dire se 
sono giuste o corrette. A me interessa come è stata trasmessa la graduatoria e se questa graduatoria 
è mai stata trasmessa: lei mi sta dicendo che non è stata trasmessa dal Comune di Allumiere. 

 
PROIETTI GIUSEPPE Guardi, io dovrei chiedere agli uffici. Io ho davanti a me una determina 
ufficiale protocollata del Comune di Allumiere. 

 
PRESIDENTE. Sindaco, abbia pazienza: ripeto la domanda. Quello che fa il Comune di Allumiere 
riguarda il Comune di Allumiere e comunque, sulla graduatoria del Comune di Allumiere scomparsa 
c’è tutta una questione che magari lei non conosce. Ha un protocollo d’ingresso al Comune di Tivoli 
dal Comune di Allumiere con la graduatoria? 
Più chiara di così non credo di poter essere. 

 
PROIETTI GIUSEPPE Questo, mi permetta, lo devo chiedere agli uffici. Io non lo so sinceramente. 

PRESIDENTE. Va bene. Ovviamente, se ce l’ha, ce lo manda. 

PROIETTI GIUSEPPE Certo. 
 

PATANÈ EUGENIO (Pd). Sì, però: gli atti che siano quelli, come dire, inviati, perché se poi io vado 
a scaricare degli atti da internet è un’altra questione. Noi cioè vogliamo che ci siano degli atti certi 
che riguardino il procedimento amministrativo che si è instaurato, per la convenzione, tra il Comune 
di Tivoli e il Comune di Allumiere. Se poi un dirigente, autonomamente, è andato a scaricare una 
graduatoria o una simil-graduatoria dal sito, questo a noi non interessa. Mi sembrava troppo bello 
che fossimo arrivati al dunque, finalmente! Abbiamo appreso che non è così. Abbiamo appreso che 
c’è una graduatoria, come dire, scaricata dal sito internet, che è un’altra questione, che non integra 
il procedimento amministrativo. Qui stiamo parlando del procedimento amministrativo del concorso 
e poi di quello che si instaura, sulla convenzione, tra due Enti, quindi con un trasferimento di 
documenti e un trasferimento di determine, e non degli accertamenti, che, semmai, sono a latere, e 
quindi il fatto che si vada a scaricare una graduatoria. Il punto è se per avallare i nomi che sono 
stati indicati dal Comune di Allumiere al Comune di Tivoli come idonei per essere chiamati con i 
numeri di telefono... eccetera eccetera, questo è stato anche supportato dall’invio di una determina 
che rideterminava la graduatoria – questo è il punto – in base al fatto che alcuni erano stati magari 
presi da altri Enti, che erano stati presi dal Consiglio regionale, che erano stati presi dal Comune di 
Guidonia e via elencando. Mi pare di capire dalle parole del Sindaco che questa determina che 
rideterminava questa graduatoria non ci sia. 

 
PROIETTI GIUSEPPE Ecco: stanno verificando questo, gli uffici. Tenete presente ancora, però, che 
il 18 dicembre noi abbiamo ricevuto dal Comune di Allumiere, indirizzata al Comune di Tivoli, 
Ufficio del personale, una lettera con oggetto: “Utilizzo graduatoria Comune di Allumiere, istruttore 
amministrativo, categoria C. Vista la vostra richiesta e la convenzione deliberata” – anche se non 
ancora stipulata, ma deliberata –, “si comunica l’elenco degli idonei da contattare per l’incarico in 
oggetto”. E c’è un elenco di nomi in ordine di graduatoria, con a fianco il punteggio. 

 
PRESIDENTE. Sì, Sindaco, grazie. È ovvio che, se non c’è un posto dove controllare se sono in 
ordine, lei lo deduce dal punteggio. Ma questo, capisce che non... Lei ha ricevuto, esattamente come 
tutti i Sindaci – lo dico per sua conoscenza –, uno specchietto con dei nomi relativi a quella 
graduatoria. Questo è quello che è successo in tutti i Comuni, almeno da quello che lei ci dice. 
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Il sindaco Proietti ha dichiarato che “il 7 dicembre sul sito della Presidenza del Consiglio abbiamo 

preso atto di una graduatoria in essere ad Allumiere”. Per cui, da quanto ascoltato in Commissione, 

sembra siano venuti a conoscenza del concorso nel comune dei monti della Tolfa attraverso questo 

importante canale informativo. E qui il primo dubbio: ma se Allumiere ha (o avrebbe) pubblicato la 

sua graduatoria il 14 dicembre, come ha fatto il comune di Tivoli ad avere questa informazione il 7 

dicembre? La graduatoria era già pubblica sul sito della Presidenza del Consiglio? 

Le sorprese, però, non sono finite qui. Dalle parole successive, in molti hanno finalmente tirato un 

sospiro di sollievo pensando di aver risolto il dilemma dell’anno: “Il 14 dicembre abbiamo ricevuto 

una Determina con cui il comune di Allumiere approvava la graduatoria. Questi sono tutti gli atti che 

abbiamo e che vi faremo avere. Atti ufficiali, formali”. 

Alcuni minuti dopo, però, a seguito di una breve interruzione chiesta dal sindaco, lo stesso torna 

davanti alla telecamera dicendo che la graduatoria non gli è stata inviata dal comune di Allumiere ma 

consultata (beato lui che ci è riuscito) dal sito del comune. 

Inoltre Proietti ha dichiarato di aver stipulato, in data 29 dicembre 2020, apposita convenzione tra i 

comuni di Tivoli e Allumiere e che tale convenzione gli ha consentito di assumere dalla famosa 

“graduatoria dei miracoli”. Il 30 dicembre, quindi, i 4 dipendenti sono stati contrattualizzati. Subito 

dopo, però, dichiara che i nominativi con i candidati da assumere gli sono stati trasmessi dal comune 

di Allumiere il 18 dicembre 2020 (prot. 14148). I membri della Commissione hanno chiesto 

chiarimenti su questo documento per sapere cosa c’era scritto. Il sindaco di Tivoli ha candidamente 

risposto: “Vista la vostra richiesta e la convenzione deliberata, si trasmette elenco degli idonei da 

contattare per l’incarico in oggetto”. Comunicazione inviata il 18 dicembre che cita una Convenzione 

stipulata il 29 dicembre. Come è stato possibile? 

Infine, anche Tivoli ha ricevuto, come il Consiglio regionale e la quasi la totalità dei comuni, una 

letterina dal comune di Allumiere con l’indicazione di una serie limitatissima di nomi ma senza la 

posizione in graduatoria. Molte di queste lettere portano una data: 18 dicembre. Come è stato 

possibile, quindi, destinare un nome in un comune piuttosto che in un altro facendo dei salti 

vertiginosi nella graduatoria? Perchè Cirilli va a Guidonia, le Carlini a Tivoli, Manunta a Guidonia, 

Palladino alla Pisana, tanto per fare degli esempi, se gli stessi nominativi sono stati mandati negli altri 

Enti nella stessa data? Ha deciso il comune di Allumiere chi accettava o rinunciava in un comune 

piuttosto che in un altro? E’ stato tutto stabilito a tavolino in data 18 dicembre? Come fa il sindaco di 

Tivoli a dire che in quella data una serie di persone erano già state assunte? 

 
31. Il 18 dicembre nessun Ente aveva ancora provveduto ad assumere dalla graduatoria di 

Allumiere (ad esclusione del comune di Pasquini che aveva provveduto ad assumere i 5 vincitori 
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di concorso). Questi salti di graduatoria quesi tutti pianificati il 18 dicembre fanno sempre più 

pensare ad una scientifica “collocazione” dei candidati idonei. 
 
 

Solo chiarendo questi dubbi si può capire la spartizione degli idonei avvenuta il 18 dicembre 2020. 

Ladispoli, Civitavecchia, Consiglio regionale, Tivoli, Guidonia, Anguillara, Bracciano, 

Monterotondo hanno assunto saltando da una parte all’altra della graduatoria. Nella seconda parte 

della seduta Patanè ha posto al sindaco un altro interessante quesito: i 4 assunti nel comune di Tivoli 

sono posizionati al n. 38, 39, 40 e 43 della graduatoria. Le quattro persone di Tivoli si intrecciano con 

le chiamate in Consiglio regionale e Guidonia (le più numerose) e non si capisce come si possano 

essere verificati questi salti nella graduatoria. Innanzitutto tra le due Carlini (gemelle classificate al 

n. 39 e 40) e Proietti Lidia (al numero 43) ci sono altre due sorelle che sono state indirizzate a 

Guidonia ma in nessun atto si legge della rinuncia delle une o delle altre. 

Dopo Proietti abbiamo, al numero 44, Sestili Alessandro che è stato chiamato in regione ma dalla 

Determina regionale non si legge nessun nome dei candidati chiamati a Tivoli che rinunciano al posto 

di lavoro Pisana (a differenza di quanto avviene per una parte degli assunti a Guidonia che prima di 

accettare rifiutano il Consiglio regionale). 

Poi alle posizioni 51, 64 e 66 abbiamo altri 3 candidati assunti a Guidonia e non si capisce come siano 

avvenuti i salti di graduatoria con gli altri loro colleghi. I 4 di Tivoli, infatti, sono posizionati proprio 

in mezzo tra 6 di Guidonia, 1 della regione e altri 3 di Guidonia. 

In ultimo, un’altra considerazione che esula dalla Concorsopoli di Allumiere. Il presidente Chiara 

Colosimo ha chiesto a Proietti se ha avuto notizia dell’assunzione, a fine 2019, del suo vicesindaco, 

Laura Di Giuseppe, nel comune di Guidonia con lo stesso sistema: lo scorrimento della graduatoria. 

In questo caso trattasi della graduatoria di Palestrina, che ha fornito a Guidonia anche Mirko Fina, 

consigliere comunale a San Polo dei Cavalieri. 

Proietti si è difeso dicendo che la Di Giuseppe, al’epoca dell’assunzione non ricopriva l’incarico di 

Vicesindaco ma anche questa dichiarazione è facilmente smentita dagli atti visto che la nomina in 

giunta, per la Di Giuseppe, è datata giugno 2019 

Il sistema Allumiere, Rocca Santo Stefano, Zagarolo e Palestrina funziona alla perfezione e il sindaco 

di Tivoli non sa o non ricorda. 

 
 
 

Quinta Audizione in data 14 giugno 2021 con il sindaco di Civitavecchia. La Commissione 
si è svolta in modalità in diretta streaming sul canale Youtube del Consiglio regionale 

del Lazio. 
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Dall’Audizione con il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, si è cercato di chiarire i 

seguenti quesiti: 
 
 

Con Determinazione dirigenziale n. 4279 del 22/12/2020 il comune di Civitavecchia ha provveduto 

all’assunzione in ruolo n. 3 Istruttori Amministrativi Cat. C1 con decorrenza 28/12/2020. 

 
Così nell’atto del comune di Civitavecchia: “Preso atto della nota prot. n. 14079 del 17/12/2020 con 

cui veniva trasmessa graduatoria di merito inerente le posizioni di Istruttore Amministrativo, cat. C1 

ed i relativi nominativi; Considerato che contattati i candidati idonei: - le Sig.re Superchi Roberta e 

Galimberti M. Isabella non accettavano l’incarico; - i Sigg.ri Ligios Federica, Del Sole Corrado, 

Fusco Alessandra erano in fase di assunzione presso il Comune di Ladispoli; Preso atto che i Sigg.ri 

Pasquini Claudia, Tisselli Marco e Magrì Massimiliano, utilmente collocati nella graduatoria 

suddetta, hanno accettato l’assunzione in ruolo; Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere 

all’assunzione delle tre unità con il profilo di “Istruttore Amministrativo” cat. C1, a decorrere dal 

28/12/2020, da collocare rispettivamente negli uffici come di seguito riportato: • Sig.ra Pasquini 

Claudia Servizio 2 – Ufficio Economato • Sig. Tisselli Marco Servizio 5 – Ufficio SUAP • Sig. 

Magrì Massimiliano Segretariato Generale – Ufficio Anagrafe - Stato Civile 

 
Quindi in principio, dal punto di vista amministrativo, il 17 dicembre Allumiere comunica i 3 

nominativi a Civitavecchia e nella Determina di assunzione del 22 dicembre lo stesso comune elenca 

(cosa strana, visto che gli altri comuni non l’hanno fatto) i nominativi dei rinunciatari, i nominativi 

in corso di assunzione presso altro comune (Ladispoli) e i nominativi dei 3 da assumere. 

Subito tre osservazioni. Nella nota prot. n. 14079 del 17 dicembre citata nell’atto, Allumiere ha 

trasmesso l’intera graduatoria ufficiale approvata o soltanto i nominativi? 

Altro aspetto. Le tre persone “inviate” sembrano avere dei legami con chi ha gestito le procedure 

tanto che, ad esempio, Tisselli risulta essere marito di Marmorale Piera (assunta in regione ed 

entrambi amici di Mori) e Magrì Massimiliano, che ha curato la campagna elettorale del sindaco 

Tedesco e negli anni passati è stato assunto con art. 90 nel comune di Civitavecchia. Inoltre, tranne 

Magrì, gli assunti a Civitavecchia hanno ottenuto nelle prove preselettive punteggi largamente 

insufficienti (anche la persona assunta al posto di Magrì, tale Canestrari Alexandra, di cui parleremo 

più avanti) 

 
Il 24 dicembre, però, succede l'imponderabile e Massimiliano Magrì, dopo aver accettato 

l’assunzione, ci ripensa e invia una nota al comune di Civitavecchia. Questo nonostante il comune 

guidato dal sindaco Tedesco avesse comunque approvato una Determinazione per l’assunzione di 



51  

Magrì. Questa rinuncia, comunicata il giorno della vigilia di Natale, apre un percorso 

amministrativo ad incastro che coinvolge anche il Consiglio regionale del Lazio con una serie 

di atti in successione che “stranamente” nella stessa giornata vengono incastrati e “sistemati”. 

Innanzitutto arriva la Determinazione dirigenziale del comune di Civitavecchia n. 4327 del 

24/12/2020 che stabilisce che: “Rilevato che con mail prot. n. 105524 del 24/12/2020, agli 

atti dell’Ufficio Personale, il Sig. Massimiliano Magrì ha rinunciato all’incarico assegnato con 

Determinazione Dirigenziale n. 4279/2020” il comune di Civitavecchia “prende atto della rinuncia 

presentata dal Sig. Magrì Massimiliano presentata con mail prot. n. 105524 del 24/12/2020, agli atti 

dell’Ufficio Personale e da atto che si procederà con lo scorrimento della graduatoria del Comune 

di Allumiere per l’assunzione di una ulteriore unità presso il Comune di Civitavecchia in sostituzione 

del Sig. Magrì Massimiliano”. 

Da questa semplice rinuncia si aprono una serie di provvedimenti che tengono con il fiato 

sospeso 3 amministrazioni pubbliche nella vigilia di Natale. 

Ecco cosa succede il 24 dicembre 2020: 

Massimiliano Magrì invia una nota in cui comunica l’intenzione di rinunciare all’assunzione 

a tempo indeterminato presso il comune di Civitavecchia nonostante pochi giorni prima 

avesse accettato l’incarico e addirittura già assegnato all’ufficio anagrafe; 

Successivamente il comune di Civitavecchia provvede ad emanare una Determinazione 

dirigenziale con cui prende atto della rinuncia all’assunzione del Sig. Massimiliano Magrì; 

Nella stessa giornata, alle ore 11.14, per pura coincidenza, il dirigente delle risorse 

umane del consiglio regionale, Fabio Pezone, chiede al dott. Mori (resp. personale del 

comune di Allumiere e Presidente della Commissione del concorso) l’indicazione di un 

ulteriore nominativo da contattare per l’assunzione. Richiesta inviata con semplice mail 

e non con PEC; 

La richiesta di Pezone viene protocollata alle 12.01; 

Nel frattempo si presume che Civitavecchia, subito dopo la redazione della Determina 

dirigenziale, ha provveduto a comunicare ad Allumiere che Magrì ha rinunciato; 

Nello stesso tempo si presume che Civitavecchia ha anche provveduto a chiedere una 

ulteriore unità da assumere ad Allumiere magari chiedendo la trasmissione della 

graduatoria aggiornata con gli scorrimenti che si sono susseguiti in quei giorni; 

Nel frattempo deve essere successo qualcos’altro di strano in Consiglio regionale vista la mail 

inviata alle 11.14 da Pezone. Mentre tutti i candidati da assumere alla Pisana sono stati 

chiamati il 22 dicembre ed hanno risposto il giorno 23 dicembre (ad eccezione dell’ultimo 

e lontanissimo posizionato in graduatoria, Sestili Alessandro, di cui da tempo ci si chiede 

come sia finito nell’elenco degli assunti alla Pisana), la candidata Canestrari Alexandra, a 
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differenza dei suoi colleghi, risponde il giorno 24 dicembre e comunica la propria 

indisponibilità all’assunzione (questa comunicazione andrebbe verificata attraverso 

l’acquisizione di tutte le note protocollate in data 23 e 24 dicembre 2020); 

Avuta notizia dell’indisponibilità all’assunzione da parte di Canestrari, il Consiglio regionale 

avrà sicuramente trasmesso questa comunicazione al comune di Allumiere; 

A questo punto il Consiglio regionale e il comune di Civitavecchia avrebbero dovuto 

chiedere ad Allumiere la graduatoria aggiornata al giorno 24 dicembre 2020, visto che 

ormai erano passati alcuni giorni dalla trasmissione dei nominativi e nel frattempo alcuni 

comuni avevano provveduto ad attingere dalla graduatoria stessa. Sappiamo, invece, che 

questo non è avvenuto. Canestrari è stata inviata 

a Civitavecchia nonostante fosse posizionata al numero 30 della graduatoria e prima di 

lei ci fossero tanti altri candidati che, però, con molta probabilità, nelle intenzioni dei registi 

delle operazioni, dovevano “piazzarsi” in altri luoghi. 

 
Ci si chiede il perchè le amministrazioni non siano in possesso della graduatoria definitiva o, 

meglio ancora, la graduatoria vigente nel momento della richiesta. La colpa non può essere 

soltanto di Allumiere ma, come abbiamo visto nella mail di Pezone, molte colpe sono proprio 

all’interno del Consiglio regionale. Nella mail (ripeto, mail e non PEC per provvedere ad una 

assunzione a tempo indeterminato e questo è già grave) Pezone non chiede a Mori la 

graduatoria vigente al momento ma “si chiede di indicare un ulteriore nominativo da contattare 

per l’acquisizione della disponibilità”. 

 
Ecco i punti salienti dell’Audizione dell’14 giugno: 

La Commissione è stata presieduta da Chiara Colosimo 
 

La tredicesima commissione, presieduta da Chiara Colosimo (FdI), sta cercando di fare chiarezza 
anche sulle procedure seguite dai comuni e dallo stesso Consiglio regionale per attingere alle 
graduatorie di Allumiere e assumere così il personale risultato idoneo e in disponibilità. A tal fine, 
Colosimo ha rivolto anche a Tedesco le domande già poste ai sindaci auditi in precedenza, per sapere 
“quando e come sia venuto a conoscenza della graduatoria di Allumiere; come e quando sia stato 
stipulato l’accordo per usufruire di quella graduatoria; come e quando il comune di Allumiere ha 
comunicato i nominativi degli idonei disponibili (tutta la graduatoria o solo una parte?)”. Queste le 
domande poste da Colosimo al sindaco di Civitavecchia. 

 
TEDESCO ERNESTO, Quindi, avendo appreso che c’era la possibilità di attingere a graduatorie, 
noi abbiamo contattato il Comune di Allumiere per sapere – e questo è avvenuto in data 19 novembre 
2020 – se c’erano delle graduatorie alle quali si poteva attingere. Eravamo ovviamente a conoscenza 
dell’esistenza di un concorso, perché credo che questo sia un fatto notorio, oltre che perché sono 
ovviamente banditi in maniera pubblica, ma perché poi, insomma, siamo a due passi, quindi questa 
notizia ci era giunta. Dopodiché abbiamo avuto una risposta dal Comune di Allumiere e abbiamo 
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deliberato in Giunta di attingere da queste graduatorie, che però evidentemente... – stiamo parlando 
del 24 novembre e la delibera di Giunta è del 3 dicembre –, e abbiamo deciso di integrare il 
fabbisogno rispetto a quattro unità che dovevano servire, appunto, a sanare queste gravi carenze. 

 
PRESIDENTE Il Comune di Allumiere ha trasmesso...,intanto partiamo dall’inizio: voi avete 
stipulato un accordo – giusto? – tra il Comune di Allumiere e il Comune di Civitavecchia? 

 
TEDESCO ERNESTO, Non c’è stata una convenzione: questo è quello che mi riferiscono gli uffici. 
Non c’è stata una convenzione, perché tra l’altro gli uffici stessi mi dicono che non è obbligatoria. 
C’è stata un’interlocuzione, chiaramente non solo un’interlocuzione verbale, ma anche 
un’interlocuzione scritta, tra gli uffici per attingere a questa graduatoria. Ma non c’è stata una 
sottoscrizione della convenzione, così come mi riferiscono. 

 
PRESIDENTE. Però la domanda è semplice: quando avete ricevuto, se l’avete ricevuta, la 
graduatoria ufficiale, con tutti quanti i nomi? O se e quando avete ricevuto il famoso specchietto che 
hanno ricevuto anche gli altri Sindaci? 

 
TEDESCO ERNESTO, Allora: a seguito di una nota – lei faceva riferimento al protocollo, magari il 
protocollo glielo risparmio – del 15 dicembre 2020, il dottor Andrea Mori risponde al Segretario 
generale e all’avvocato Marrani, che è il dirigente del personale, e dice, sostanzialmente: “Con 
riferimento alla nota meglio specificata in oggetto, si conferma la disponibilità a utilizzare la 
graduatoria del Comune di Allumiere per n. 3 posti da istruttore amministrativo, categoria C1, e n. 
1 posto da istruttore tecnico, categoria C. Si rimane in attesa della delibera di approvazione”, e va 
bene. Poi, “Utilizzo graduatorie” ... – questa è 
successiva, perché è del 16 dicembre – L’avvocato Marrani risponde e dice... Vado avanti, così 
magari avete modo di comprendere il meccanismo… Dicevo, l’avvocato Marrani scrive: “In merito 
alla vostra nota del 15, come da accordi intercorsi e per le vie brevi, si conferma la non necessità 
di procedere con la sottoscrizione di apposita convenzione per l’utilizzo delle graduatorie. Si resta 
in attesa di formale trasmissione delle graduatorie, corredate dai recapiti telefonici degli idonei da 
contattare, precisando che sarà cura dell’ufficio comunicare i nominativi di coloro che verranno 
assunti. Altresì, si chiede l’inoltro dell’atto relativo all’assunzione dei vincitori, affinché si possa 
conseguentemente procedere con il legittimo scorrimento delle graduatorie di istruttore 
amministrativo, categoria C1, e istruttore tecnico”. Il 17 – e giungo, evidentemente, a quello che 
credo sia di maggiore interesse in relazione alla domanda che mi ha fatto – il 17 dicembre il Comune 
di Allumiere risponde testualmente: “Oggetto: utilizzo graduatorie Comune di Allumiere. Vista la 
nota del 16...” – quella del giorno precedente – “con la presente si precisa che le graduatorie per 
istruttore tecnico geometra, categoria C1 e istruttore amministrativo, categoria C1 del Comune di 
Allumiere sono state oggetto di assunzione da parte del Comune di Allumiere stesso e in fase di 
convenzione per altri Comuni del territorio. Pertanto, si comunicano per entrambi i profili gli idonei 
ancora disponibili e i relativi numeri di cellulare”. Dopodiché c’è uno specchietto nel quale si fa 
riferimento a “istruttore tecnico geometra”, e ci sono... – uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 
otto nomi – sette nomi con i relativi riferimenti ‒ almeno per due ‒ telefonici; e poi uno specchietto 
successivo, nella pagina che segue, “Istruttore amministrativo”, con un’indicazione... – uno, due, 
tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici... – di dodici nomi. Questo è pervenuto al... 

 
PRESIDENTE. Grazie, Sindaco, per la chiarezza. Ai Commissari segnalo che è la prima volta che si 
parla di nomi, diciamo, rimasti nella data del 17 dicembre, quando a tutti gli altri Comuni i nomi 
sono stati comunicati il 18. Quindi, anche qui, non per quello che 
riguarda il sindaco Tedesco, ma per quello che riguarda noi, lo segnalo perché non si capisce come 
facciano ad essere rimasti, se ancora non ha attinto nessuno, se non il Comune di Allumiere. 
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TEDESCO ERNESTO Comunque, se posso essere più preciso ‒ mi scusi, non la volevo interrompere 
– protocollo 14079 del 17 dicembre 2020. 
Per quanto riguarda il Comune di Allumiere, noi l’abbiamo ricevuto, in effetti, il 17 dicembre 2020, 
va bene, ma questo è ovvio, perché le comunicazioni avvengono a mezzo PEC, per cui… 

 
 

PRESIDENTE. Io faccio un’ultima domanda specifica e poi lascio la parola ai Consiglieri che hanno 
domande da fare. Nello specifico, cioè, le faccio una domanda che riguarda una persona che poi 
viene assunta in Consiglio regionale. Parliamo di una persona che ha accettato da lei; 
successivamente all’aver accettato ‒ infatti mi pare che ci siano tutte le determine del suo Comune 
relative al fatto che avesse accettato di venire nell’ufficio dell’Anagrafe, se non sbaglio; allo Stato 
civile lei l’aveva assegnato ‒ nella giornata del 24 dicembre, invece, ha rifiutato. Questa rinuncia la 
comunica alla vigilia di Natale e apre un percorso amministrativo che riguarda addirittura la 
Regione Lazio, perché nello stesso giorno, quindi sempre alla vigilia di Natale, per coincidenza, il 
Consiglio regionale richiede un nominativo in più e il nominativo in più è proprio quello della 
persona che ha rifiutato da lei. Per cui, le chiedo soltanto se lei mi può confermare, gentilmente, le 
date in cui Magrì ha accettato e poi rifiutato, per capire come sia arrivato in Consiglio regionale. 

 
TEDESCO ERNESTO Allora, guardi: sulla data di accettazione deve avere un secondo di pazienza, 
perché non ce l’ho. Una precisazione. Capisco anche che lei faccia riferimento a me. In realtà, io di 
queste cose, ancora una volta, ne ho preso atto perché gli uffici se ne sono occupati. Io non ho 
assegnato nessuno e non ho fatto provvedimenti che riguardano né lui né altri. Per quanto ne so... – 
aspetti, perché prima c’era ... – dunque, le posso dire con certezza che l’ufficio preposto, quindi il 
Segretario generale, ma più che altro l’avvocato Marrani, che si occupa del personale, aveva 
assegnato Magrì allo Stato civile. Mi risulta che lui abbia inviato una comunicazione il 24 dicembre 
– sia pervenuta agli uffici il 24 dicembre ‒ nella quale lui rinunciava a questa assegnazione. 
Il 23. Allora, la determina di assunzione reca la data, mi dice il responsabile, l’avvocato Marrani, 
del 23 dicembre. È stata fatta il 23 dicembre... Il 24 mattina è pervenuta – può darsi che sia stata 
mandata anche il 23, questo non glielo so dire – una comunicazione da parte del Magrì, il quale 
dichiarava di rinunciare a questa assunzione. Poi, però, per il resto, ovviamente, io non sono al 
corrente di quello che sia avvenuto. 

 
PRESIDENTE. Assolutamente. Ovviamente, Sindaco, lei ha richiesto a quel punto, 
immagino, un altro nominativo al Comune di Allumiere. Lei e i suoi uffici, ovviamente. 

 
TEDESCO ERNESTO 
Sì: gli uffici hanno chiesto, chiaramente, una sostituzione. 

 
PRESIDENTE. E questa sostituzione in che data è arrivata, Sindaco? Lo sa? 

 
TEDESCO ERNESTO Il 24... Sì, il 24... il 24 dicembre. Eccola qui! È arrivata una comunicazione il 
24 dicembre 2020, con indicazione: “Vista la nota, si comunica un elenco di idonei al posto 
interessato”. Le dico che anche in questo caso – sono sempre documenti che avrete a disposizione – 
anche qui viene indicato un nominativo, con un numero di telefono. 

 
PRESIDENTE. Per i colleghi, segnalo non solo la data, che è quella del 24, ma il fatto che il 
nominativo che mi risulta essere stato mandato al Sindaco di Civitavecchia è esattamente uno di 
quelli che aveva il giorno prima rinunciato al Consiglio regionale. 

 
PRESIDENTE. Quindi, per i colleghi, semplicemente segnalo questo incastro avvenuto nella 
giornata del 24 dicembre, in cui la persona che rinuncia a Civitavecchia viene presa al Consiglio 
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regionale e la persona che rinuncia al Consiglio regionale viene presa a Civitavecchia esattamente 
nello stesso giorno, cioè la vigilia di Natale. 

 
DE VITO FRANCESCA (M5s). Io sono sempre un po’ frastornata del fatto che, indipendentemente 
che lo facciano i Sindaci, che lo facciano gli uffici, comunque sia, noi qua stiamo parlando di diritti 
di trasparenza, di buon andamento della pubblica amministrazione e siamo in presenza di assunzioni, 
ricordo, davanti ad un atto che prevede esclusivamente una graduatoria provvisoria. È come se 
fossero caduti tutti in una “trappola” di considerare definitiva una graduatoria che poteva avere 
modifiche, che poteva in qualche maniera essere ancora impugnata da chi aveva da difendere un 
proprio diritto, una propria posizione, ma su questa graduatoria dei miracoli c’è stata una Pubblica 
amministrazione regionale che ha attinto proprio in barba alle regole base, comunque sia, di quello 
che è il buon andamento e l’imparzialità. Quindi, in qualche maniera, io sono rimasta un po’ 
perplessa per aver sentito – ma magari ho frainteso io –, il Sindaco dire che “non c’era obbligo di 
accordo tra le due Amministrazioni”. 

 
...REGIA: necessità di un assorbimento ad personam su determinate posizioni, tant'è che abbiamo 

visto chi si è aggiustato tra Civitavecchia, Allumiere, la Regione Lazio… 

 
32. La vicenda che ha visto protagonisti il Consiglio regionale, il comune di Civitavecchia e il 

comune di Allumiere con lo scambio dei nominativi sembra proprio confermare tutti i dubbi 

che stanno emergendo dai lavori della Commissione. 

 
continua DE VITO Ma – e chiudo – quello che invece vorrei capire bene, e ringrazio il Sindaco di 
essere qui, ma vorrei comprendere meglio questo aspetto, visto che ci ha illustrato – ripeto, magari 
ho frainteso io – che ci sia stato un accordo preventivo tra le due Amministrazioni, durante la 
procedura di gara e non a seguito di graduatoria – graduatoria, tra l’altro, che ancora non c’è stata, 
e quindi ci basiamo tutti su una graduatoria provvisoria, del 14 dicembre –, io quello che vorrei 
capire è proprio, invece, la data di un accordo tra le due amministrazioni, nel momento in cui c’era 
lo svolgimento del bando, e comunque, capire se ci sia stata anche una domanda a qualsiasi altro 
Comune, che poteva dare dei nominativi in virtù della tutela e della salvaguardia di altri idonei, che 
sulla base del decreto legislativo n. 165/2001, forse avrebbero dovuto ottenere dalle Amministrazioni 
che riguardano questa benedetta procedura, un occhio di riguardo in più. 

 
TEDESCO ERNESTO Vede, Consigliere, io ho preso atto di quello che lei mi dice. In realtà, noi 
abbiamo avuto semplicemente una interlocuzione molto generica, chiedendo a novembre del 2020 
se esistevano delle graduatorie da parte del Comune di Allumiere e se c’era la disponibilità alla 
sottoscrizione di un accordo con questa Amministrazione, con la nostra Amministrazione. 
Dopodiché, a fronte di una disponibilità, noi abbiamo deliberato in Giunta, ancor prima chiaramente 
che ci fosse – credo che fosse ancora in corso, è vero quello che lei dice –, che effettivamente 
servivano delle persone per le motivazioni che le ho detto e per la situazione emergenziale, servivano 
delle persone perché dovevamo in qualche modo sanare delle problematiche che avevamo. 
Successivamente c’è stata – e chiaramente ci siamo fermati lì –, come le ho detto, un’interlocuzione 
tra il Comune di Allumiere e il Comune di Civitavecchia, e l’ufficio di Civitavecchia ha ritenuto 
che non fosse necessaria questa convenzione e si è proceduto con le modalità che ho indicato. 
Glielo rappresento per quello che è, con la massima trasparenza e con la massima linearità, pur 
prendendo atto di quello che lei mi dice. 
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33. Interlocuzione generica senza nessuna sottoscrizione di accordo. Come fanno i due comuni 

a disciplinare questo accordo se non hanno redatto un documento sottoscritto? Con semplici 

“scambi verbali”? Per le “vie brevi”? 

 
PATANÈ EUGENIO (Pd) Insomma, mi sembra un sempre la solita solfa, diciamo, quella che 
ascoltiamo da diverse sedute della Commissione: “Io non so”; “Hanno fatto gli uffici”, eccetera, 
eccetera. Certo, quello che emerge è che ci sono una serie di coincidenze che evidentemente un po’ 
fanno riflettere. 
Lei intende assumere qualche provvedimento dopo aver scoperto questo, visto che non c’è stata 
convenzione con il Comune di Allumiere? Lei, come ha detto, non c’è stata convenzione, ma ha fatto 
un atto amministrativo, i suoi uffici hanno fatto un atto amministrativo. Adesso abbiamo accertato 
questo. Lei intende provvedere in qualche modo? Oppure, per lei va tutto bene così? 
Se non c’è stata convenzione – lo chiedo a lei, perché il suo è stato un atto dell’Amministrazione 
comunale e non in convenzione con il Comune di Allumiere – non abbiamo capito come questi 
nominativi arrivino poi al Comune di destinazione, cioè con quale criterio arrivino al Comune di 
destinazione. A lei, immagino, siano stati dati sei, sette, dieci nominativi – non lo so quanti gliene 
siano stati dati – e non abbiamo capito come vengano dati a lei piuttosto che vengano dati al Comune 
di Guidonia piuttosto che vengano dati al Comune di Ladispoli piuttosto che vengano dati ad altri. 
Perché? Perché in questa graduatoria, tra le convenzioni, ci ritroviamo da una determinata posizione 
a un’altra posizione assunti da un determinato Comune... Poi li prende un altro Comune... E poi 
ritornano al Comune di prima. Questo è un incastro abbastanza incomprensibile. 
Allora, visto che lei non ha fatto la convenzione, ma ha fatto un atto di sua 
sponte, diciamo dell’atto del Comune di Civitavecchia, ce lo spiega questo “arcano”? Com’è che lei 
si ritrova alcuni nominativi piuttosto che altri? Questo è un dato, diciamo, al quale va collegata la 
quarta domanda. Questi incastri, cioè, che sono, anche questi, abbastanza incomprensibili... 
Neanche se ci fosse stata una regia organizzativa, diciamo, con le migliori capacità saremmo riusciti 
a togliere quello da lì e a metterlo lì; quello si dimetteva da lì e andava dall’altra parte. Ci vuole, 
cioè, un tempismo anche in termini proprio di orari: ci sono note che arrivano alle 11,14, dimissioni 
che arrivano alle 11,14 e assunzioni che arrivano alle 12,30. È una cosa, cioè, abbastanza... Io mi 
complimento con tutte le Amministrazioni che hanno fatto questa cosa, perché ci vuole proprio un 
tempismo notevole, ecco! Io volevo... se lei ci riesce a spiegare, perché io fino adesso non l’ho 
capito... Non ho capito cioè come è potuto succedere tutto questo. Se lei ce lo riesce a spiegare, in 
parole povere, al di là degli atti del protocollo... Perché, poi, gli atti del protocollo li vedremo. Ma 
immagino che tra gli atti del protocollo ci siano state telefonate, qualcuno dei suoi uffici abbia 
telefonato a qualcuno, ci si sia sentiti. Tutto avviene tramite lettera e tutto avviene tramite protocollo? 
Ammazza! È proprio una cosa davvero incredibile! Dalle 11,14 alle 12,30! Se lei riesce a spiegare 
tutto questo, ecco. 

 
TEDESCO ERNESTO Lei mi chiede se ci sono state delle telefonate. Onestamente, questo non glielo 
posso dire perché svolgo il mio ruolo nella mia stanza, svolgo la mia attività. Poi, se gli uffici hanno 
delle comunicazioni telefoniche tra di loro, questo, onestamente, non lo può chiedere a me. Come 
non può chiedere a me risposte su questioni alle quali, evidentemente, dovrebbe rispondere il Comune 
di Allumiere. Perché se lei mi dice “come mai sono stati mandati questi nominativi a incastro”, lei 
riferisce di incastri... Non lo chieda a me. Noi abbiamo ricevuto una comunicazione con dei nomi e 
con dei numeri di telefono, a scalare... Però dirle, poi, “perché” e “percome” il Comune di Allumiere 
abbia ritenuto di mandare questi nominativi o paventare delle situazioni... Io ne prendo atto. Posso 
anche comprendere il suo stupore, posso anche condividerlo per certi versi, ma non è che io posso 
darle delle risposte, perché obiettivamente, io le ho detto, al di là del secco protocollo, quello che 
effettivamente ho come conoscenza e quello che ho visto. L’ultima domanda – poi, se c’è qualcosa 
alla quale non ho risposto me lo può dire lei, Presidente – è sulle conoscenze. 
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Bene, devo dire che assolutamente sì, li conoscevo, anche perché in una città piccola come 
Civitavecchia, con 53.000 abitanti, le persone assolutamente si conoscono. Frequentazioni 
particolari? Sì, ci sono state frequentazioni perché il Magrì, al quale il Presidente ha fatto 
riferimento, è stato nel mio staff fino a 
dicembre, se non ricordo male, del 2020. Non lo abbiamo assunto noi però, voglio dire, questo di 
fatto è avvenuto. Però, ovviamente, le ripeto quello che ho già detto. Magrì ha 
rinunciato alla possibilità di lavorare presso l’Anagrafe, così come gli era stato prospettato 
dall’Ufficio, e ha scelto altre strade che, però, onestamente, non conosco, perché da allora non ha 
avuto nemmeno più modo di incontrarlo o di vederlo. 

 
34. Magrì ha lavorato a Civitavecchia fino al dicembre 2020? E’ proprio quello che chiedeva il 

Vicepresidente Patanè. Magrì ha partecipato al concorso proprio mentre svolgeva la sua attività 

ex art. 90 (staff del sindaco) e si è dimesso da tale incarico proprio per essere assunto (prima a 

Civitavecchia e poi in Consiglio regionale) a tempo indeterminato. 

 
PRESIDENTE. Sindaco, io le evito di dirmi che non l’ha fatto lei e così via. Le dico, però, che a me 
risulta dalla determinazione dirigenziale n. 4279, a firma del dirigente Marrani, che nelle premesse 
c’è scritto “Visto l’accordo disposto tra il Comune di Civitavecchia e il Comune di Allumiere in 
merito all’utilizzo delle graduatorie derivanti dai concorsi pubblici espletati da tale ente”. Quindi, 
torno alla domanda del collega Patanè. C’è stato o non c’è stato un accordo? Se non c’è stato, perché 
l’avete scritto e come è stato deciso di utilizzare queste graduatorie che poi graduatorie non sono? 
Perché o l’atto che ho in mano – poi immagino che lei ce lo manderà in via ufficiale – è un atto errato 
oppure, Sindaco, noi non capiamo come si sia stato il rapporto tra il Comune di Allumiere e il 
Comune di Civitavecchia. 
Specifico, Sindaco, che noi questa domanda la stiamo facendo a tutti, proprio perché in tutti gli atti 
dei Comuni c’è scritta la frase che c’è scritta anche nella sua determina, successivamente, e cioè 
“veniva trasmessa graduatoria di merito”. Ma questa graduatoria non è mai stata trasmessa, anche 
perché lei capisce che una graduatoria in cui nello stesso giorno c’è uno scambio tra Comune e 
Regione, nel caso specifico, è difficile che possa esistere, perché in quanto tempo l’hanno fatta? Nel 
giro di dieci minuti? Io, per carità, sono contenta che le Amministrazioni siano così efficienti, però 
ho delle perplessità. 

 
TEDESCO ERNESTO Le ribadisco che noi abbiamo ricevuto questo elenco di nominativi. Una 
graduatoria obiettivamente non è stata ricevuta. L’avvocato Marrani ha avuto sicuramente e 
obiettivamente un’interlocuzione con il Comune di Allumiere – che poi si voglia intendere come 
“accordo”, ma l’accordo è una cosa e la convenzione probabilmente è un’altra – quindi, 
evidentemente, se per accordo vogliamo intendere il fatto che c’è stato un contatto e si sono sentiti, 
questo sicuramente è un dato di fatto obiettivo. Che ci sia stata poi questa concomitanza con la 
Regione, le dico in tutta onestà, lo apprendo da lei oggi. 

 
DE VITO FRANCESCA (M5s) Sindaco, mi rincresce, veramente mi rincresce che un rappresentante 
delle Istituzioni dica: “Io non so se l’accordo è necessario...” ... Cioè: ci sono le leggi! Non è che 
ci sono delle altre procedure che esulano dalle leggi! E le leggi stabiliscono chiaramente che se 
non c’è un accordo tra le due Amministrazioni, una Amministrazione che gestisce denaro pubblico 
e che assume delle persone – che poi in qualche maniera possono anche rischiare di perdere il posto 
di lavoro e di dover restituire quelle somme –, con tutte le conseguenze nei confronti della gestione 
del denaro pubblico da parte di quella Amministrazione, Sindaco, non si fanno per telefonate, 
“sentito dire”, “pizzini”... 
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Quando cioè si assumono delle persone e si fanno degli accordi tra i Comuni, si rispettano le leggi! 
E si rispettano le graduatorie definitive! E si rispetta anche il fatto, Sindaco, mi perdoni, che oltre 
all’accordo con Allumiere “per sentito dire” che c’era un concorso, l’Amministrazione di 
Civitavecchia avrebbe dovuto, prima di tutti, capire di che tipo di persone aveva bisogno e 
dopodiché questa comunicazione farla a tutti i Comuni! Non al Comune di Allumiere perché è più 
prossimo e perché magari è più simpatico! Ma voi l’avete fatta una richiesta di personale a tutte le 
graduatorie esistenti nei Comuni della Regione Lazio, o no!? Voi l’avete fatto un accordo ed una 
convenzione dove dovevano essere specificate anche le modalità per le quali avete assunto da una 
graduatoria di sette giorni prima, provvisoria, o no!? Perché non è che si possono fare le cose “tanto 
per”, o con le telefonate!” Le cose vanno fatte con le carte bollate! Vanno fatte con gli atti! Vanno 
fatte con la responsabilità di gestire denaro pubblico! Mi perdoni, ma io adesso... “Non lo so...”; 
“Non sono io...”; “Gli uffici...”; “La data...”: “Il 17...”, “Il 24” ...! 
Quindi è inaccettabile che il rappresentante di un’Istituzione dica: “Sì, forse l’accordo c’è, ma la 
telefonata...”: ma lei è responsabile del fatto che gli accordi siano carta bollata! E che siano 
preventivi ad una graduatoria, tra l’altro provvisoria! Ma che si assumono le persone perché 
arrivano i “pizzini”!? Io non lo so… È lei che si dovrebbe rivolgere ai suoi dirigenti e dire: “Scusate, 
mi date un pezzo di carta, a giustificare che noi abbiamo assunto da Allumiere, da una graduatoria 
provvisoria, dopo sette giorni, il 24 dicembre?” Perché questo è un regalo di Natale, Sindaco! Mi 
perdoni, ma ci sono tanti altri in altre graduatorie che questo regalo, purtroppo, non l’hanno potuto 
ricevere! 

 
MASELLI MASSIMILIANO Però anche tra gli assunti di Civitavecchia ci sono dei legami di 
parentela, insomma! Ad esempio, mi risulterebbe di questa Tisselli, una delle tre assunte, Sindaco, 
che abbia un legame di parentela, insomma... No? Risulta essere marito, questo Tisselli, di una certa 
Marmorale, che poi è stata assunta in Regione. E adesso io le faccio un esempio perché parliamo di 
Tisselli di Civitavecchia, ma, Sindaco, qua, se lei sapesse quanti legami e incastri ci sono di parentela 
tra assunti in Regione e assunti nei vari Comuni... 
Poi, addirittura, quella che è stata assunta, poi, al posto di Magrì: ma insomma, ma le 
pare normale che questa Alessandra Canestrari, che era stata – diciamo – chiamata, era stata 
assunta in Consiglio regionale, rinuncia... – rinuncia! – al Consiglio regionale per poi andare a 
Civitavecchia!? Quindi tutto questo incastro che è avvenutotra il 23 e il 24 dicembre..., insomma, 
noi, Sindaco – dico solo una cosa, Presidente, e chiudo poi – noi non siamo degli sprovveduti. 

 
TEDESCO ERNESTO Vede come funziona il Comune di Civitavecchia? Che quando qualcuno ha 
posto il problema – e lo dico che manderò anche questi atti –, e mi riferisco a tempi non sospetti, 
quando nemmeno questa Commissione avrei mai immaginato che mi avesse audito, a fronte di una 
richiesta di accesso agli atti del concorso da parte di una candidata, presumo – perché lei si chiama… 
questa signora... eccola qui – lei chiede di poter avere notizie su questo concorso, gli uffici, avendo 
necessità di notiziare questa signora, hanno scritto al Comune di Allumiere chiedendo lumi sul 
perché era stato indicato un nominativo. Non avendo ricevuto comunicazione e avendo dato un 
ulteriore termine, gli uffici hanno scritto direttamente ai Carabinieri. 

 
35. Quindi, da quanto detto dal sindaco Tedesco, anche in tempi non sospetti Allumiere ha 

negato gli accessi agli atti ai candidati. E questo diniego dimostra che la teoria “tanto non ci 

sono stati ricorsi” non regge. Perchè sono molte le varianti che influiscono nelle motivazioni che 

sorregono il presentare o meno un ricorso, soprattutto in piccoli centri. 

 
PRESIDENTE Detto questo, quindi, quello che emerge da questa audizione, che per noi è molto 
importante, è che anche in questa occasione il Comune di Allumiere non ha inviato la graduatoria 
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definitiva, perché anche il Sindaco ‒ poi ci manderà i documenti ‒ ci dice di aver ricevuto uno 
specchietto con dei nominativi. ... ed è corretto che noi facciamo delle 
domande per capire se c’è stata una “regia”, così come ci sembra che ci possa essere stata. Detto 
questo, io prendo atto del fatto che non c’è stata comunque una convenzione, ma, come lei ci ha letto 
– ma ci manderà sicuramente le carte –, un accordo intercorso per le vie brevi, così come da lei 
dichiarato. 

 
DE VITO FRANCESCA Purtroppo, queste audizioni stanno dimostrando come da parte del Comune 
di Allumiere ci siano state delle indicazioni ad personam nei confronti delle Amministrazioni che le 
hanno ricevute, dalle quali io mi sarei aspettata un po’ più di indignazione, anche per “fare squadra” 
verso un Comune che ha obiettivamente creato delle problematiche. Tutto qui! Mi rincresce, Sindaco, 
se in qualche maniera il termine “pizzino” lei lo ha inteso a livello personale, ma io purtroppo lo 
intendo nei confronti di un Comune, quello di 
Allumiere, che non ha dato i nominativi nei modi, nei tempi e nei termini in cui tutte le altre 
Amministrazioni li meritavano di ricevere, perché siamo ancora in attesa di una graduatoria 
definitiva che consenta, a voi amministratori e a noi in qualità di commissari di questa audizione, di 
valutare o meno se ci sia stato il rispetto dei termini di una legge. 
E quindi ecco qua! Come la vogliamo chiamare quella comunicazione di nominativi? Un atto? Un 
atto comunale? Un atto amministrativo? Io obiettivamente non mi azzarderei a chiamarlo tale. Per 
cui mi rincresce per tutti i Sindaci che hanno dovuto assumere sulla base di un atto che di 
amministrativo, di trasparente e di corretto obiettivamente ha ben poco. 

 
36. Chiaro che un accordo tra comuni deve sempre essere sottoscritto. Non può certo essere 

considerato un atto amministrativo o comunale una “interlocuzione generica”. 
 
 

PRESIDENTE. Mi pare evidente, perlomeno per quello che riguarda il Comune di Allumiere, che sia 
una strategia quella di non mandare i documenti, visto che non li ha mandati a nessuno, dal 
presidente Vincenzi al Sindaco di Civitavecchia. Per quello che riguarda gli altri, farò un ennesimo 
sollecito, ovviamente. 

 
Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha dichiarato di aver assunto i tre impiegati nel suo 

comune pescati dalle graduatoria di Allumiere senza essere in possesso della graduatoria definitiva, 

senza un Accordo o Convenzione, ma solamente attraverso una “interlocuzione generica”. 

Con questa dichiarazione, però, ha letteralmente smentito l’atto firmato dal suo dirigente, Giglio 

Marrani, che nella Determina dirigenziale di assunzione ha scritto: “Visto l’accordo disposto tra il 

Comune di Civitavecchia ed il comune di Allumiere in merito all’utilizzo delle graduatorie derivanti 

dai concorsi pubblici espletati da tale Ente”. Di quale accordo si parla visto che Tedesco ha parlato 

esclusivamente di interlocuzione? 

Il sindaco Tedesco ha ribadito durante l’Audizione che il suo dirigente gli ha garantito che poteva 

anche evitare di sottoscrivere l’accordo con Allumiere e questa è senza dubbio una interpretazione un 

po’ forzata del comma 61 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che stabilisce che “le 

amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici 

concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. La 
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De Vito ha sostenuto la tesi che gli accordi vanno sottoscritti e protocollati e la legge andrebbe 

interpretata in questa direzione. 

 
Interessanti alcune domande del vicepresidente della Commissione Eugenio Patanè: visto che non 

c’è convenzione, come vi arrivano questi nominativi? Come è stato possibile incastrare una serie 

infinita di adempimenti in una sola giornata di lavoro e per di più nella vigilia di Natale? 

Quest'ultima domanda ha messo in luce l’efficienza da guinnes dei primati di ben tre amministrazioni 

che il 24 dicembre 2020 sono state capaci di accettare le dimissioni da Civitavecchia di Magrì, 

predisporre apposita Determina, comunicare ad Allumiere le dimissioni di Magrì, chiedere un nuovo 

nominativo da assumere mentre, contestualmente, il Consiglio regionale scriveva ad Allumiere che 

Canestrari non aveva accettato e quindi alle 11.14 chiedeva anche un nuovo nome per una assunzione. 

Quindi, Allumiere, sempre nella stessa giornata natalizia, invia il nominativo di Magrì alla Pisana e 

Canestrari a Civitavecchia ed entrambi, sempre il 24, vengono chiamati dai rispettivi Enti per 

l’assunzione e, a conclusione della fantastica giornata, entrambi accettano. “Complimenti alle 

amministrazioni”, è stato il commento di Patanè a questa stupefacente efficienza. 

 
 

Seduta n. 6. Invitato il Presidente della Commissione d’esami delle procedure concorsuali di 

Allumiere. Il dott. Andrea Mori. 

Il Presidente Chiara Colosimo legge la comunicazione inviata dal dott. Mori 

È pervenuta alla mia segreteria amministrativa in data 16 giugno una nota del dottor Mori, per 

poterla mettere agli atti dei lavori della Commissione era necessario che io la leggessi e la allegassi 

ai lavori, cosa che sconvocando la Commissione delle 10 non avrei potuto fare. Procedo pertanto 

alla lettura della missiva del dottor Mori, e ovviamente, se poi ci sono interventi, sono qui: “Oggetto: 

procedure concorsuali eseguite presso il Comune di Allumiere ai cui ha attinto anche il Consiglio 

regionale del Lazio (audizione del 18 giugno 2001) – Gentile onorevole Chiara Colosimo, il 

sottoscritto è stato già sentito per la medesima vicenda oggetto dell’audizione, come persona 

informata sui fatti dai carabinieri di Civitavecchia. In quella sede chi scrive ha risposto a tutte le 

domande postegli dagli inquirenti, e ciò costituisce patente dimostrazione del suo intento di voler 

fornire tutti quei chiarimenti necessari per la piena conoscenza della vicenda. Conseguentemente, 

comprenderà che pur permanendo tale proposito anche nei confronti della Commissione da lei 

presieduta, tuttavia, allo stato, lo scrivente è costretto a declinare l’invito, atteso l’obbligo di 

segretezza caratterizzante gli atti di indagine. Civitavecchia, 16.6.2021, distinti saluti, dottor Andrea 

Mori”. Colleghi, io ho ritenuto opportuno protocollare, tenere questa nota agli atti dei lavori della 

Commissione Trasparenza, cosa che senza questa seduta non avrei potuto fare. 
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Settima Audizione in data 18 giugno 2021 il Segretario Generale e il dirigente delle Risorse 
Umane del Consiglio regionale. La Commissione non si è svolta in modalità in diretta 

streaming. 

 

Dall’Audizione con il Segretario Generale, Cinzia Felci, e il Dirigente delle Risorse Umane, 

Fabio Pezone, si è cercato di chiarire i seguenti quesiti: 
 
 

Delibera UDP n. 85 del 28 luglio 2020 - Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020- 

2022 e il piano annuale 2020; modifica del regolamento. 

Con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 85 del 28 luglio 2020 

sono state approvate le modifiche del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale e 

il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 e il piano annuale 2020. 

Ricordiamo che la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 85 del 28 

luglio 2020 è un atto fondamentale per le assunzioni che si sono fatte successivamente alla 

Pisana: oltre alle famose graduatorie di Allumiere, il Consiglio regionale ha pescato anche dal 

comune di Arcinazzo Romano e dalla provincia di Frosinone per assumere due dirigenti (uno dei due 

Dirigenti è al vertice dell’Area “Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane”, 

struttura che si è occupata delle assunzioni di Allumiere). 

 
Come sono stati trasmessi i nominativi delle persone da assumere? Vi siete accorti dei 

clamorosi salti nella graduatoria? 

Come sono stati forniti al Consiglio regionale e ai comuni i nominativi dei candidati da 

assumere? Sembra che, in alcuni casi, i nomi forniti per le assunzioni non fossero i primi utili nella 

graduatoria. Infatti, tanto per fare un esempio, alcuni candidati assunti a fine dicembre in Consiglio 

regionale e nel comune di Guidonia si sono classificati dietro ad altri candidati i cui nomi sono stati 

poi forniti da Mori per l’assunzione al comune di Bracciano. 

Dalle Audizioni tenute fino ad ora con i sindaci che hanno assunto dalla graduatoria di 

Allumiere, è emerso il fatto che il comune guidato da Pasquini non ha mai trasmesso la 

graduatoria ma semplicemente un elenco di nomi alla rinfusa. Questo è successo anche con le 

assunzioni in Consiglio regionale. Una cosa è certa: in nessun caso è stata trasmessa l’intera 

graduatoria. 

E’ necessario sapere quando e con quali modalità sono stati trasmessi i nominativi agli Enti che 

hanno provveduto alle assunzioni. 
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Da una prima lettura della documentazione in possesso della Commissione, infatti, emerge che i 

nominativi sono stati trasmessi alla rinfusa e senza nessun rispetto dell’ordine della 

graduatoria. Non si capisce, ad esempio, come Bruni e Leoni siano state assunte ad Anguillara e 

Bracciano dopo una serie di assunzioni avvenute in altri Enti. Come, inoltre, sia stato possibile per 

Tivoli attingere nominativi ad incastro con Guidonia quando nel comune guidato da Barbet i 

nominativi sarebbero arrivati il 29 dicembre. Come sia stato possibile, ad esempio, per il comune di 

Monterotondo, assumere il numero 57 e il numero 60 della graduatoria. Il sindaco Varone ha 

dichiarato che avrebbe ricevuto 16 rifiuti ma ha omesso di inviare, in Commissione, la 

documentazione riguardante questi rifiuti e come ha ricevuto i nominativi (e quali) da Allumiere. 

Ed in questo caos si inseriscono i nominativi trasmessi in regione che occupano le seguenti 

posizioni della graduatoria PROVVISORIA: 12, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 

36, 44. Al netto di 8 candidati che hanno rinunciato all’assunzione alla Pisana. 

Bruni, n. 33, è stata assunta a Anguillara il 14 gennaio. Leoni Fabrizia, assunta a Bracciano 

solamente a febbraio 2021, è al numero 34. 

Poi c’è lo strano caso del numero 13 e 14 della graduatoria, Sardoni e Bruschi. Entrambe 

sembra siano state totalmente ignorate da tutte le assunzioni e scorrimento di graduatoria. 

 
Graduatoria ufficiale e definitiva 

Il sindaco Pasquini ha dichiarato, in Commissione, di aver trasmesso in Consiglio regionale la 

graduatoria ufficiale il 17 dicembre 2020. Hanno il documento ufficiale protocollato? 

 
Accordo tra comune di Allumiere e Consiglio regionale 

Il 18 dicembre 2020 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato la delibera n. 

195 con allegato lo schema di accordo da sottoscrivere con il comune di Allumiere. Visto che il 

documento sottoscritto non è stato trasmesso in Commissione, lo stesso è stato firmato dal dott. 

Mori? E se sì, in che data? 

 
Graduatoria definitiva 

Nella Delibera n. 195 dell’UDP si legge testualmente: “Accertato che la graduatoria del concorso 

pubblico… n. 5 istruttori amministrativi - cat c1… approvata dal comune di Allumiere con 

determinazione n. 168 del 14 dicembre 2020, presenta la piena corrispondenza del profilo e qualifica 

professionale dei posti che s’intende ricoprire, soddisfa tutti i citati criteri da applicare per 

l’individuazione delle graduatorie concorsuali in corso di vigenza essendo stata approvata da 

amministrazione comunale ricadente nel territorio della città metropolitana di Roma in data più 

recente, disponibile per i candidati idonei con maggiore 
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punteggio di merito”. 

Se l’UDP ha “accertato che la graduatoria presenta la piena corrispondenza del profilo e 

qualifica professionale dei posti che si intende ricoprire” ha quindi preso visione della 

graduatoria definitiva? 

 
Art. 2 dell’accordo tra comune di Allumiere e Consiglio regionale 

Nell’accordo sottoscritto dalla d.ssa Felci il 18 dicembre, nell’art. 2 c’è scritto testualmente: 

“Sottoscritta la presente convenzione, il comune di Allumiere trasmetterà al Consiglio regionale, 

per ciascuna graduatoria, i nominativi e le rispettive posizioni in graduatoria dei candidati 

utilmente collocati nelle stesse…” Siamo sicuri che questo passaggio sia stato rispettato e la Felci e 

Pezone hanno visionato la trasmissione dei nominativi con le rispettive posizioni in graduatoria? 

A noi risulta soltanto la trasmissione di uno specchietto senza nessun elemento tranne il 

punteggio ottenuto. Non c’è traccia della posizione in graduatoria. Come sono state fatte le 

assunzioni in regione se non è stata trasmessa graduatoria definitiva, graduatoria aggiornata 

dopo aver trasmesso i primi nomi a Ladispoli e Civitavecchia e senza la posizione in graduatoria 

dei candidati da chiamare. 

 
Anomalie nelle procedure 

 
 

Preselezione 

Il bando prevedeva la prova preselettiva se le domande superavano le 50 unità. Viste le 642 domande 

la commissione ha deciso di dare il via alle prove preselettive che prevedevano due modalità di 

accesso: un punteggio minimo di 21 su 30 e la possibilità di ammettere alla prova successiva soltanto 

20 persone (con la sola possibilità di aumentare questo numero per i pari merito nella ventesima 

posizione). 

In realtà la prova preselettiva è stata superata da 107 persone (104 se si considerano i 3 esonerati 

dalla prova preselettiva), molti più di quelli previsti nel bando. Se si fossero rispettati i principi 

stabiliti nel bando, le persone ammesse alla prova successiva sarebbero dovute essere soltanto 

27. Un concorso completamente diverso da quello che ha “architettato” la Commissione 

giudicatrice. Con molti assunti a tempo indeterminato che avrebbero dovuto interrompere 

l’avventura concorsuale dopo la prima prova. 

Questo è ormai un fatto noto ma emergono altre pesanti irregolarità nella procedura 
 
 

Cambi in corsa anche sui punteggi da attribuire 
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Come detto, il punteggio per l’accesso (oltre al requisito dei primi 20) per le preselezioni era 21/30 e 

nel verbale 1 si è trasformato in 31/45. Viene stabilito, inoltre, che, per le 45 domande del test, per 

ogni risposta esatta doveva essere attribuito il punteggio +1, per ogni risposta errata il punteggio di - 

1 e per ogni risposta non data il punteggio - 0,5. Nessun idoneo delle preselezioni ha preso un 

punteggio con il decimale per cui si presume che nelle 

preselettive sia stato compiuto un altro macroscopico errore che ha falsato i test. 
 
 

Punteggio nella prova orale: 

La prova orale – nel bando di concorso – doveva avere un massimo di 30 punti ma se poi andiamo a 

vedere il verbale n. 6 si legge che la Commissione aveva a disposizione un massimo di 25 trentesimi, 

perché di 5 punti ne spettano 2,5 alla lingua straniera e 2,5 all’informatica. Questo è un altro errore o 

illegittimo cambio in corsa delle regole del bando di concorso, perchè nello stesso era prevista solo 

la conoscenza dell’inglese e informatica. Questa anomalia e cambio delle regole ha senza dubbio 

alterato la regolarità del concorso in quanto 5 punti in una graduatoria finale può capovolgere 

totalmente l’esito della prova. 

Si sono acoìcorti di queste pesanti anomalie? Hanno chiesto chiarimenti ad Allumiere? sono 

state fornite? 

 
Anomalia anche nelle assunzioni dalla graduatoria D1 

Emanuela Sgamma ha firmato la discussa Determinazione dirigenziale per l’affidamento alla società 

Studio Staff per il servizio di supporto nella gestione dei concorsi. Che lei stessa ha poi vinto 

(parliamo il concorso da funzionario D1). E non solo. La sorella Chiara è risultata idonea ed è stata 

poi “pescata” nella Determina regionale per un posto a tempo indeterminato cat. D in Consiglio 

regionale. Nell’Ufficio "Trattamento economico consiglieri e organismi consiliari". Entrambe sono 

persone molto legate al sindaco Pasquini. 

 
Cosa è successo il 24 dicembre 2020? 

Il 24 dicembre 2020 è successo qualcosa di clamoroso che ha coinvolto ben tre amministrazioni: 

Allumiere, Civitavecchia e il Consiglio regionale. Il 24 dicembre 2020 i tre Enti sono stati capaci di 

accettare le dimissioni da Civitavecchia di Magrì, predisporre apposita Determina, comunicare ad 

Allumiere le dimissioni di Magrì, chiedere un nuovo nominativo da assumere mentre, 

contestualmente, il Consiglio regionale scriveva ad Allumiere che Canestrari non aveva accettato e 

quindi alle 11.14 chiedeva anche un nuovo nome per una assunzione. Quindi, Allumiere, sempre nella 

stessa giornata natalizia, invia il nominativo di Magrì alla Pisana e Canestrari a Civitavecchia ed 
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entrambi, sempre il 24, vengono chiamati dai rispettivi Enti per l’assunzione e, a conclusione della 

fantastica giornata, entrambi accettano. 

Come è avvenuta la successione degli atti? 

Nella stessa giornata, alle ore 11.14, il dirigente delle risorse umane del consiglio regionale, 

Fabio Pezone, chiede al dott. Mori (resp. personale del comune di Allumiere e Presidente della 

Commissione del concorso) l’indicazione di un ulteriore nominativo da contattare per 

l’assunzione. Richiesta inviata con semplice mail e non con PEC. 

E’ possibile procedere all’assunzione di una persona a tempo indeterminato in un solo giorno e 

attraverso la trasmissione di un semplice nominativo da mail? 

La risposta alla mail di Pezone quanto e come è arrivata? 
 
 

Eventuali sospensioni delle assunzioni 

Il 16 aprile 2021 l’Ufficio di Presidenza ha approvato la Delibera avente oggetto: “Assunzioni in 

Consiglio regionale mediante l’utilizzo di graduatoria del Comune di Allumiere. Atto d’indirizzo alla 

Segretaria generale del Consiglio regionale”. 

Nell’atto, si è deciso di “formulare alla Segretaria generale e alle strutture amministrative 

competenti per materia, il seguente atto di indirizzo: a) avviare un procedimento amministrativo e le 

attività necessarie volti a verificare, nel rispetto delle prerogative dei soggetti interessati, le 

assunzioni disposte con determinazione dirigenziale n. A00963 del 28 dicembre 2020; b) verificare 

se, nelle more dell’esito del procedimento amministrativo di riesame di cui al punto a), sussistano i 

presupposti per procedere alla sospensione dei rapporti di lavoro in questione adottando i 

provvedimenti consequenziali…”. 

Quali atti concreti ha posto in essere il Segretario Generale dopo la Deliberazione dell’UDP? 

E’ a conoscenza del fatto che il comune di Allumiere ha chiesto un parere pro veritate all’avv. 

Trippanera? 

 
Parere Avv. Trippanera 

Il parere dell’avvocato non lascia spazio a dubbi: il concorso è da annullare con buona pace di 

chi ha sfacciatamente ribadito, in più di un'occasione, che le procedure erano regolari: “La 

procedura concorsuale risulta viziata e l’amministrazione dovrà valutare la percorribilità di un 

annullamento, anche in autotutela, degli atti che ne siano conseguiti…”. Il Consiglio regionale 

del Lazio e molti comuni della regione aspettano ancora sviluppi rispetto al parere pro veritate 

dell'avv. Stefano Trippanera, incaricato dal comune di Allumiere per la redazione di un parere relativo 

allo svolgimento del “concorso 

dei miracoli”. 
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E’ stato chiesta formalmente al comune di Allumiere una copia del parere dell’avv. 

Trippanera? 
 
 

Nuovo obblighi di trasparenza nei concorsi pubblici. 

Il comma 145 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 modifica l’art. 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33 in materia di pubblicità dei pubblici concorsi e stabilisce che, dal 1° gennaio 2020, è previsto 

l’obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali – sotto 

sezione “bandi di concorsi” - i seguenti dati: 1. Bandi di concorso per il reclutamento di personale a 

qualsiasi titolo; 2. Criteri di valutazione della Commissione Giudicatrice; 3. Tracce delle prove 

concorsuali; 4. Graduatorie finali, che prevedono la pubblicazione delle graduatorie finali aggiornate 

con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. 

Perchè il Consiglio regionale del Lazio ha provveduto in fretta e furia alle assunzioni di Natale 

e non ha preteso il rispetto della legge da parte del comune di Allumiere? 

Perchè non è stata rispettata questa norma e si è deciso di assumere senza una graduatoria e 

attraverso una lista di nomi dati a caso? 

 
Ecco i punti salienti dell’Audizione del 18 giugno: 

La Commissione è stata presieduta da Chiara Colosimo 
 
 

La vicenda, ormai nota, riguarda alcuni concorsi banditi dal comune di Allumiere che hanno prodotto 
varie graduatorie, alle quali hanno attinto, da dicembre 2020 in poi, altri comuni del Lazio e lo stesso 
Consiglio regionale. In particolare, quest’ultimo ha attinto da due diverse graduatorie del comune di 
Allumiere, per assumere 16 assistenti amministrativi (categoria C) e 5 funzionari (categoria D). Sulla 
questione, peraltro, stanno indagando le Procure di Roma e di Civitavecchia, a seguito di alcuni 
esposti presentati dopo che sono emerse presunte anomalie nella procedura concorsuale, con 
particolare riferimento al numero di concorrenti che hanno superato la preselezione e al numero di 
idonei finali nella graduatoria per istruttori amministrativi. 

 
L’audizione odierna si è aperta con una breve introduzione della presidente Chiara Colosimo (FdI), 
la quale, prima di porre agli auditi le stesse domande già formulate in precedenza ai sindaci, ha 
spiegato alla commissione che “con la deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio 
regionale del Lazio del 28 luglio 2020, sono state approvate le modifiche al Regolamento di 
organizzazione del Consiglio regionale, il Piano triennale di fabbisogno del personale 2020-2022 e il 
Piano annuale 2020, con i quali si è potuta avviare la procedura per nuove assunzioni”. Venendo poi 
al tema dell’audizione, Colosimo ha chiesto a Felci e Pezone: come sono stati trasmessi dal comune 
di Allumiere i nomi del personale da assumere, con uno “specchietto” circoscritto o con tutta la 
graduatoria completa?; se hanno potuto notare dei salti nella graduatoria rispetto all’elenco ricevuto; 
che tipo di accordo è stato sottoscritto con il comune di Allumiere e quando è stato firmato. 

 
Fabio Pezone ha confermato che il 28 luglio del 2020 l’Ufficio di presidenza ha approvato la 
deliberazione n. 85 che ha provveduto all’adozione del Piano triennale del personale 2020-2022 e di 
quello annuale 2020, modificando contestualmente il Regolamento di organizzazione del Consiglio. 
Il dirigente del Personale ha specificato che all’interno del Piano sono previste una serie di procedure 
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che riguardano sia il personale dirigente sia quello non dirigente, tra cui la possibilità di attingere ad 
altre graduatorie e, per questo motivo – ha spiegato Pezone – è stato modificato il Regolamento, “per 
poter individuare correttamente e preliminarmente quali fossero i requisiti per poter selezionare le 
graduatorie poi da scorrere”. Pezone ha quindi riportato le disposizioni previste all’articolo 151 ter 
del Regolamento (inserito a luglio 2020) che definisce i criteri per l’individuazione delle graduatorie 
e, contestualmente, ha elencato i conseguenti atti operati dal Consiglio regionale del Lazio che hanno 
poi portato alla scelta di quelle dei comuni di Allumiere e di Arcinazzo Romano. In particolare, il 
dirigente ha specificato che il 7 dicembre del 2020 è stata inviata una richiesta con posta elettronica 
certificata ai 5 comuni capoluogo del Lazio e a 121 comuni della provincia di Roma (seguendo i 
criteri dell’articolo 151 ter), per chiedere se avessero graduatorie disponibili, alla quale, entro una 
settimana, hanno risposto positivamente in sei. “Di queste – ha spiegato Pezone – ne sono state 
individuate due, secondo i profili richiesti dal Consiglio e secondo i criteri dell’articolo 151 ter, tra 
cui quello che prevede che in caso di pluralità di graduatorie nell’ambito del medesimo ordine di 
priorità sia data preferenza alla graduatoria più recente”. 

 
Su quest’ultimo punto vanno segnalate le osservazioni mosse dalla consigliera Francesca De Vito 
che, citando una sentenza della Corte di Cassazione del 2016, ha detto che quella modifica andava 
fatta nel senso contrario e cioè indicando come priorità le graduatorie meno recenti. Pezone ha 
risposto che esiste giurisprudenza anche nel senso seguito dal Consiglio regionale, che tra l’altro – ha 
spiegato il dirigente regionale – garantisce maggiore trasparenza e imparzialità, poiché nel caso di 
graduatorie molto vecchie si conoscono già i comuni detentori e gli elenchi degli idonei, mentre 
nell’altro caso, al momento dell’inizio delle procedure per attingere ad altre graduatorie, quest’ultime 
sono ignote. 

 
Infine, Pezone, in merito alle modalità con le quali i comuni hanno trasmesso i nominativi dei 
candidati collocati utilmente nella graduatoria, ha specificato che il comune di Allumiere ha inviato 
al Consiglio sia tutta la graduatoria (determina n. 168) e sia lo specchietto con i nomi disponibili. Il 
21 dicembre è stato sottoscritto definitivamente l’accordo tra il Consiglio regionale (su mandato 
dell’Ufficio di presidenza) e il comune di Allumiere. 

 
Il vicepresidente della commissione Eugenio Patanè (Pd) ha chiesto a Felci se il Consiglio stesse in 
qualche modo verificando le assunzioni. Il Segretario generale ha spiegato che con deliberazione di 
aprile, l’Ufficio di presidenza ha dato quel mandato agli uffici e, al momento – ha detto Felci – c’è 
una verifica in corso ben avviata, anche con il supporto dell’avvocatura regionale. 

 
 

PEZONE FABIO L’Amministrazione di Allumiere in particolare, con una nota del 14, comunica la 
presenza di due graduatorie per categoria C e per categoria D, allegando la determinazione n. 168 
e il relativo verbale di approvazione della graduatoria, e la determinazione n. 150 e relativo verbale. 
Questo quindi il 14. Successivamente, quindi veniamo al documento del 17 (per la verità è del 18, il 
protocollo del Comune è del 18), il Comune comunica per le due graduatorie, quindi sia per quella 
da D che per quella da C, i candidati utilmente collocati nella graduatoria, che vengono comunicati 
con la nota del 18, la famosa nota del 18 dicembre 2020, protocollo 14142 del Comune. È stato poi 
chiesto dell’accordo. Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 18 dicembre, la n. 195, viene 
approvato lo 
schema di accordo tra il Consiglio regionale del Lazio e il Comune di Allumiere per l’utilizzo delle 
due graduatorie. Alla delibera è allegato lo schema di accordo, in cui sono descritte le modalità di 
interlocuzione, poi, con l’Amministrazione. È stato sottoscritto l’accordo definitivamente il giorno, 
se non sbaglio, 21, il 21 dicembre è stato sottoscritto definitivamente l’accordo, dal Segretario 
generale, ovviamente su mandato dell’Ufficio di Presidenza. Quanto alla questione del parere pro 
veritate, se abbiamo ricevuto il parere pro veritate, il parere ufficialmente non l’abbiamo ricevuto, 
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per il parere pro veritate parliamo di Trippanera, giusto? Ne abbiamo preso conoscenza dai giornali, 
ovviamente... 
...ufficialmente no… è noto, sì, ufficialmente non l’abbiamo ricevuto, ma è noto da… 

 
37. Perchè non è stato mai chiesto il parere pro veritate dell’avv. Stefano Trippanera? Perchè 

nel richiedere pareri all’Avvocatura ci si è attenuti solamente alla documentazione (poca) 

trasmessa da Allumiere in Consiglio regionale? 

 
PRESIDENTE. Mi manca soltanto di sapere, per correttezza, se voi avete verificato se c’erano stati 
salti all’interno della graduatoria. Rispetto, cioè, allo specchietto che vi è stato comunicato e alla 
graduatoria che avete ricevuto, se avete verificato che ci sono stati dei salti nei nominativi inviati? 

 
PEZONE FABIO, Sì, abbiamo verificato che ci fossero salti, tanto è vero che nell’accordo era 
previsto che il Comune ci trasmettesse l’elenco dei candidati in posizione utile in graduatoria. Cosa 
vuol dire? Che il Comune di Allumiere, visto che aveva in atto diversi protocolli anche con altre 
Amministrazioni, si faceva carico di depurare l’elenco di tutte quelle persone che nel frattempo 
avessero accettato, dato la disponibilità per altre Amministrazioni. Pertanto a noi è arrivato il 18. , 
la graduatoria complessiva è arrivata il 14; il 18 è arrivato il documento già depurato di quelle che 
erano le persone evidentemente già chiamate da altre Amministrazioni. 

 
LEONORI MARTA (Pd). Quindi, se ho ben capito quanto ha detto il dottor Pezone, noi abbiamo 
ricevuto sia la graduatoria definitiva sia, poi, i nomi utilmente disponibili, perché così era contenuto 
nell’accordo fatto con il Comune. 

 
PRESIDENTE. Avendoli ricevuti durante l’apertura della Commissione, lei capisce che non è che 
io li abbia particolarmente visionati. Però una cosa la posso dire, e la dico in modo che anche voi la 
sappiate: i documenti che informalmente fin qui mi sono stati trasmessi non recano il protocollo. 
Nello specifico, a seguito dell’audizione del sindaco Pasquini, 
che dichiarava di aver trasmesso la graduatoria, io ho chiesto al presidente Vincenzi di ricevere la 
graduatoria di cui parlava il sindaco Pasquini. L’ho chiesto, ovviamente, subito dopo l’audizione del 
sindaco Pasquini e ho ricevuto informalmente questa mail questa mattina alle ore 10.01 dalla 
Segreteria del presidente Vincenzi, con il famoso ‒ per capirci, per chi ha seguito i lavori della 
Commissione ‒ verbale n. 7. Il verbale n. 7 è quello citato nei documenti delle assunzioni, ovviamente, 
del Consiglio regionale. Insieme al verbale n. 7 ho ricevuto la determinazione n. 168, che è quella 
che viene citata nella documentazione delle assunzioni del Consiglio regionale, in cui si approva 
l’assunzione delle cinque persone (istruttori amministrativi) del Comune di Allumiere. 
Per cui, io informalmente ricevo il verbale n. 7 senza protocollo d’ingresso e la determinazione n. 
168, che riguarda l’assunzione delle cinque persone del Comune di Allumiere, anch’essa senza 
protocollo. Questo per chiarezza. Solo una cosa. Sul sito del Comune di Allumiere ci sono due verbali 
n. 7, che sono questi recanti la graduatoria provvisoria di merito. Sotto il secondo verbale c’è scritto, 
sul sito proprio: “Errata corrige. Si comunica che per errore materiale ad alcuni concorrenti”, e 
dice i nomi di questi tre concorrenti, “nel verbale n. 7 era stato assegnato un punteggio anziché 
risultare assenti”. Questo io lo trovo – e lo potete verificare anche voi in diretta – sul sito del Comune 
di Allumiere. Quale verbale avete ricevuto voi dal Comune di Allumiere, se lo avete ricevuto dal 
Comune di Allumiere e non ve ne siete approvvigionati dal sito, quello con numero sei assenti o 
quello con numero tre assenti?   segnalo agli Uffici che quindi parliamo del primo verbale, non del 
verbale corretto. Questo lo dico perché se il Comune di Allumiere vi ha trasmesso la documentazione 
del verbale n. 7 senza errata corrige è un verbale che poi si è dimostrato non fruibile, evidentemente. 
Il tema è che il Comune di Allumiere doveva fare un nuovo verbale, non utilizzare un verbale che 



69  

chiama con lo stesso numero scrivendo “errata corrige”, evidentemente, perché è abbastanza 
surreale. 

 
38. Soltanto nella mattinata dell’Audizione il Presidente della Commissione ha ricevuto una 

graduatoria. La stessa, però, non reca il protocollo in entrata del Consiglio regionale. Pezone 

ha giustificato tale anomalia dichiarando che, anche se non è stata trasmessa per PEC ma 

solamente attraverso mail tradizionale, la stessa (il corpo della mail) è stata poi protocollata. 

Bisogna valutare, ora, se può ritenersi valida, ai fini della presenza e protocollazione di un atto 

essenziale inerente un’assunzione di 16 dipendenti a tempo indeterminato presso il Consiglio 

regionale, l’invio di una mail (tradizionali) con allegati che non vengono neanche protocollati. 

 
SIMEONE GIUSEPPE (FI) Siccome io mi voglio attenere esclusivamente agli atti ufficiali, faccio 
formale richiesta già da adesso, quindi non devo ulteriormente richiederlo con PEC, ma lo chiedo 
nel corso della Commissione e vale a tutti gli effetti, di avere copia di tutti gli atti inerenti in entrata 
e in uscita il Comune di Allumiere, ma solamente gli atti che recano ufficialmente a margine degli 
stessi l’ingresso o l’uscita del protocollo ufficiale del Consiglio regionale del Lazio. Non mi dovete 
fornire copie che non hanno questi elementi, perché ritengo che solo questi siano gli atti ufficiali 
e su questo voglio approfondire meglio poi le mie considerazioni. 

 
39. I dubbi espressi nel punto precedente (38) vengono rafforzati dal cons. Simeone che ha 

dichiarato che rifiuterà qualsiasi atto non protocollato. 

 
PATANÈ EUGENIO Giusto per fissare questo argomento, che mi sembra abbastanza ‒ anche questo 
– decisivo rispetto anche alla validità della procedura. Quindi il Consiglio 
regionale del Lazio ha ricevuto un verbale, un allegato relativo alla graduatoria non corretto. È 
giusto dire questo? È giusto che l’errata corrige relativa ai tre nomi che risultavano con votazione, 
ma che invece sono risultati assenti..., noi questa errata corrige non l’abbiamo ricevuta ufficialmente 
come Consiglio regionale? 
Altra questione è relativa, invece, al tema che abbiamo più volte affrontato in Commissione, ossia il 
tema delle rinunce e degli incastri che ci sono stati. È un gioco, un puzzle abbastanza intricato! Più 
volte ‒ questo ve lo dico per conoscenza ‒ ci siamo soffermati su questa giornata del 24 dicembre, 
che è una giornata abbastanza indicativa, nel corso della quale c’è stato un incastro tra Allumiere, 
Civitavecchia e il Consiglio regionale e sono arrivate le dimissioni da parte di Civitavecchia di un 
idoneo, la predisposizione della determina dell’assunzione, la comunicazione ad Allumiere delle 
dimissioni della stessa persona, la richiesta di un nuovo nominativo da assumere, perché erano 23, 
quindi c’era il ventiquattresimo da prendere, contestualmente, noi scrivevamo ad Allumiere che c’era 
stata una rinuncia nei nominativi che ci erano stati dati. Insomma, un incastro pazzesco, tutto fatto 
alla vigilia di Natale. Tutto questo gioco di incastri e di rinunce ‒ la domanda che faccio è questa ‒ 
è stato gestito da noi, è stato gestito dal Consiglio regionale del Lazio, oppure il tutto è avvenuto ad 
Allumiere, cioè il centro era Allumiere? 
Perché noi che cosa ci ritroviamo? In questa graduatoria ci ritroviamo tutta una serie di nominativi 
che sono stati presi da un Comune, poi sono stati presi dal Consiglio regionale del Lazio, poi 
ritornano in quel Comune, poi ritornano in un altro Comune, poi ancora di nuovo ritornano lì! 
Insomma, è una roba rispetto alla quale non si riesce a capire la ratio. L’ultima cosa riguarda, 
invece, il tema del futuro. Anche questo noi lo abbiamo affrontato più volte. Il tema della revoca e/o 
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della sospensione, che ho visto che l’Ufficio di Presidenza ha sollecitato di verificare, di studiare e 
di approfondire. 

 
40. Patanè esprime perplessita sulla trasmissione di una graduatoria contenente 3 errata 

corrige. Lo stesso Patanè, poi, non si da pace su come sia stata gestita tutta la serie di incastri 

tra comuni e Consiglio regionale, in particolar modo su quanto avvenuto nel giorno della vigilia 

di Natale (24 dicembre) 

 
FELCI CINZIA Inizio dall’ultima domanda che ha posto il vicepresidente Patanè per dire che, come 
è noto, c’è stata una deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del mese di 
aprile, che ha richiesto che ci fosse una verifica sulle procedure poste in essere; verifica che, anche 
sulla base di questa delibera dell’Ufficio di Presidenza, è in corso, è ben avviata e tiene conto, 
ovviamente, degli atti posti in essere dal Consiglio regionale, delle verifiche che a seguito degli 
elementi intervenuti successivamente sono emerse, di cui stiamo tenendo conto, nella considerazione 
di tutti gli elementi che ne fanno parte, ossia la tutela degli atti amministrativi laddove questa debba 
essere posta in essere, la posizione, perché lo chiede lo stesso Ufficio di Presidenza, tenendo presente 
ovviamente la posizione dei soggetti interessati e gli ulteriori elementi che sono emersi nel corso di 
questi ultimi mesi. Il lavoro è in una fase di definizione, con la collaborazione, ovviamente, come 
previsto dalla stessa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, si sta portando avanti anche con il 
supporto dell’Avvocatura regionale, e quindi contiamo, nel corso della prossima settimana, di poter 
riuscire a definire la verifica che ci è stata richiesta. 

 
PEZONE Il verbale non corretto. Effettivamente a noi è stato trasmesso il 14, come abbiamo detto 
poc’anzi con la Presidente, il verbale senza la errata corrige, però poi il verbale corretto e pubblicato 
sul sito non impattava sui candidati chiamati, quindi l’abbiamo ritenuto comunque ininfluente ai fini 
del provvedimento che stavamo facendo e della selezione delle persone. Le rinunce non sono state 
gestite da noi, tant’è vero che nell’accordo abbiamo messo che loro ci avrebbero trasmesso l’elenco 
dei candidati utilmente collocati, perché? Perché lo stesso Comune ci disse di avere in itinere altri 
accordi con altre Amministrazioni, quindi per evitare di dover andare in tutte le Amministrazioni del 
Lazio a chiedere chi avessero assunto, abbiamo previsto nell’accordo di farci dare direttamente 
l’elenco dei concorrenti utili in graduatoria e abbiamo contattato quelli, perché erano quelli 
effettivamente utili. Detto questo… 

 
41. Secondo Pezone l’errata corrige non impatta sulle assunzioni in Consiglio regionale e questo, 

a guardare il semplice scorrimento dei nomi della graduatoria, è vero. Resta, però, difficile 

pensare ad un Ente come il Consiglio regionale che assume in base ad un documento pieno di 

errori arrivato alla Pisana con una mail tradizionale e mai protocollato. 

 
PATANÈ EUGENIO (Pd) Il Consiglio regionale del Lazio ha ricevuto una lista di 23 nomi, che 
rappresentano la graduatoria pulita dalla quale potevamo prendere delle persone. Voi avete 
chiamato queste persone e alcune di queste hanno rinunciato all’incarico. Questa comunicazione 
viene fatta al Consiglio regionale e il Consiglio regionale comunica poi ad Allumiere che quella 
persona ha rinunciato all’incarico in Consiglio regionale, quindi comunica la rinuncia e chiede 
ulteriori nominativi. È avvenuto così, è questo il passaggio? 
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PEZONE FABIO Esatto. Noi abbiamo ricevuto i 23 nominativi in via precauzionale, perché erano 
16, però ne abbiamo avuti di più... 

 
PRESIDENTE. Chiedo scusa, così capiscono tutti, i 23 nominativi li avete ricevuti con il 
posizionamento in graduatoria o solo con il punteggio? 

 
PEZONE FABIO In ordine di punteggio di graduatoria. 

 
PRESIDENTE. La domanda è diversa, cioè avete il punteggio o avete 5, 6, 7, 8, 9? 

 
PEZONE FABIO Abbiamo il punteggio, i nominativi sono stati trasmessi con il punteggio. A 
differenza degli altri Comuni, noi la graduatoria ce l’avevamo. 

 
PRESIDENTE. Allora, faccio chiarezza per chi ascolta. La domanda è relativa al fatto che, pur 
avendo voi ricevuto una graduatoria provvisoria, su cui non voglio entrare nel merito, però la 
graduatoria provvisoria che ho visto, che è quella per cui vi ho chiesto se sono tre o sei gli assenti, 
voi dichiarate che non impatta sulle vostre posizioni, ma un atto ufficiale di un Ente che dice che 
degli assenti erano presenti e gli dà anche un ponteggio, mette i brividi a casa mia, per quello che 
riguarda il Comune di Allumiere. Detto questo, quando vi viene inviato lo specchietto, in quello 
specchietto non c’è il numero di posizionamento delle persone che voi assumete, c’è un punteggio, 
che noi sappiamo, e ovviamente vi riportiamo da quello che ci ha dichiarato il sindaco Pasquini, 
essere un punteggio che per dichiarazione del sindaco Pasquini è un punteggio errato, perché loro 
hanno cambiato il concorso in corso, passando delle persone che erano risultate insufficienti e quindi 
sarebbero state inidonee ad idonee, per ‒ dichiarazione del sindaco Pasquini ‒ un mero errore 
materiale, cioè il passaggio da 21 a 31. Questo lo dico per chi ci ascolta, perché è una cosa 
tecnicamente molto complicata, e perché io faccio la domanda che integra quanto detto dal 
vicepresidente Patanè, se c’è o non c’è il numero affianco perché, per tutti quelli che hanno visionato 
questo famoso verbale n. 7, “graduatoria provvisoria di merito”, ci sono tantissime persone con lo 
stesso punteggio Se quindi non c’è il posizionamento, non si capisce come sono state inviate. 
Aggiungo, e poi vi faccio rispondere, che noi sappiamo, per esempio, che al Comune di Civitavecchia 
questi nominativi sono stati inviati il 17 dicembre, quindi il giorno prima che sono stati inviati al 
Consiglio regionale. A quel punto non si capiscono i salti in graduatoria, perché una delle persone 
che viene assunta qui è addirittura al n. 44 di quella graduatoria, per cui, ci sono dei salti! sono state 
completamente saltate le persone che erano in graduatoria al numero 13 e 14, per esempio, infatti 
non sono state trasmesse nemmeno al Consiglio regionale. 
Tutto questo capisco che sia molto complicato e contorto, però per chiarire che le domande relative 
al fatto di come queste cose siano state comunicate è perché il dubbio che ha ormai da tempo questa 
Commissione è che dal Comune di Allumiere siano stati mandati dei nomi un po’ a “caso”, diciamo, 
per essere buoni! 

 
PEZONE FABIO, Confermo. Noi abbiamo ricevuto il famoso specchietto con cognome, nome e voto 
finale, in ordine di voto, e un recapito. Non c’era la posizione in graduatoria, ma noi la posizione 
in graduatoria..., avevamo la graduatoria, quindi la posizione la potevamo confrontare con quella 
che era la graduatoria che già avevamo. 
Per quanto riguarda i salti di graduatoria..., ah, parlava prima, scusi, della preselezione, quindi se 
là dentro erano state inserite persone con la preselezione. All’epoca dei fatti, delle anomalie sulla 
preselezione noi non eravamo a conoscenza, quindi io non potevo sapere… Si potrebbe fare il 
discorso di sapere quella eventuale..., intanto di capire come è stata fatta quella preselezione e 
perché, e poi eventualmente, a cascata, chi fosse interessato. Per le rinunce, noi stessi abbiamo avuto 
diverse rinunce, otto rinunce, se non sbaglio, e per quanto riguarda le nostre rinunce, le abbiamo 
gestite attraverso..., abbiamo convocato, nell’ordine che ci è stato dato, tutte le persone. Abbiamo 
avuto diverse rinunce, pertanto, non essendo stato capiente lo specchietto che ci hanno mandato, 
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delle 23 persone, non abbiamo ritenuto di richiedere un ulteriore nominativo nel momento in cui ci 
siamo accorti che non bastavano i nominativi che ci erano stati forniti. Il Comune di Allumiere ci ha 
mandato un ulteriore nominativo che abbiamo contattato e ha accettato l’assunzione. Quanto ai salti 
di graduatoria… 

 
42. Nelle risposte si cerca di aggirare l’ostacolo e non si chiarisce il perchè dei salti nella 

graduatoria e sul fatto che nello specchietto non ci fossero anche le posizioni. Pezone dichiara 

di aver avuto in precedenza le posizioni in graduatoria dei nominativi inviati ma, a maggior 

ragione, quando l’elenco è stato trasmesso, doveva chiedere spiegazioni ad Allumiere sul perchè 

fossero stati saltati una serie incredibile di candidati. Come si arriva ad Alessandro Sestili 

(numero 44) se nello stesso documento si parte dal numero 12? Perchè non si sono chieste 

spiegazioni sui nomi saltati? Ad esempio, i candidati collocati nella posizione 13 e 14, 33 e 34….. 

Perchè non sono stati chiamati? Leoni Fabrizia e Serena Bruni sono assenti dall’elenco 

regionale ma posizionate molto più in alto rispetto a Sestili Alessandro. Perchè non sono state 

inserite nello specchietto inviato alla Pisana? Avevano in tasca la promessa di qualche altra 

“sistemazione”? 

 
PRESIDENTE. Chiedo scusa, tramite uno scambio di mail tra lei e il Comune di Allumiere, giusto? 
Perché questi sono i documenti che ci sono stati trasmessi. Uno scambio di mail semplice, non una 
PEC. 

 
PEZONE FABIO No, la mail..., ai sensi del Codice di amministrazione digitale la mail… E comunque 
sono state in ogni caso protocollate, sia in entrata che in uscita. Chi ha gestito i salti è stato 
direttamente il Comune di Allumiere, al quale abbiamo chiesto direttamente l’elenco degli utilmente 
collocati. Col senno di poi… ...ai sensi dell’accordo, certo. L’ultima mail, la mail dell’ultimo 
candidato ci è arrivata il 23, se non sbaglio, noi abbiamo chiesto..., il 24, mi scusi. Il 24 ci hanno 
risposto fornendoci l’ultimo candidato che abbiamo prontamente contattato. 

 
43. Questa risposta dimostra che, per gli Uffici del Consiglio regionale, era sufficiente, per 

l’assunzione di personale, una semplice mail con l’indicazione solamente dei nomi dei candidati 

da assumere (in questo caso un solo nome è stato ritenuto sufficiente). Gli Uffici della Pisana 

non hanno chiesto la graduatoria aggiornata con chiarimenti sullo stato del posizionamento dei 

candidati, ma solo il nome da assumere. Rispetto alla comunicazione del 18 dicembre, nel 

frattempo, era passata quasi una settimana e considerando l’enorme mole di lavoro e di 

trasmissione di nominativi effettuati dal comune di Allumiere in quei giorni, sarebbe stato più 

giusto l’invio della graduatoria aggiornata. Lo stesso dicasi per il comune di Civitavecchia che 

ha ricevuto una candidata che si trovava in una posizione molto più in basso rispetto ad altri 

candidati “ignorati”. Anche in questo caso, in data 24 dicembre, il comune di Civitavecchia 

dovrebbe aver ricevuto eslusivamente il nome di Alexandra Canestrari. 
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continua PEZONE Questo l’abbiamo fatto anche perché noi abbiamo avuto un precedente di un’altra 
situazione in cui in passato, uno scorrimento del passato, non era stato contattato l’ennesimo 
candidato, ha fatto ricorso e dopo cinque anni gli abbiamo dovuto pagare anche l’arretrato non 
goduto perché era stato previsto uno scorrimento di ‒ all’epoca ‒ 25 persone, ne furono contattate 
25. Uno rinunciò, non fu scorsa la graduatoria, quel ventiseiesimo ha fatto ricorso e lavora tuttora 
qui, nella nostra Amministrazione, e gli abbiamo dovuto pagare, dopo cinque anni, anche i danni. 

 
DE VITO FRANCESCA A maggior ragione di quest’ultimo commento, della persona che è stata 
assunta dopo cinque anni, io, fossi stata nell’Amministrazione regionale, mi sarei accertata proprio 
per bene di una graduatoria definitiva. 

 
PATANÉ EUGENIO E’ stata fatta una graduatoria, ci sono stati cinque idonei e poi c’è stata una 
serie di persone che hanno preso dei punteggi e quindi sono ordinate in graduatoria, quel Comune 
ha fatto una serie di convenzioni con una serie di Amministrazioni, quindi teoricamente parto da una 
determinata convenzione o accordo che ho fatto, che so, il Comune di Civitavecchia - dico una 
stupidaggine - ne chiede cinque e quelli successivi ai 5 vanno a Civitavecchia, poi la Regione Lazio 
me ne chiede 16 e quelli successivi... 
Mi pare di capire che questa cosa non sia accaduta, nel senso che le persone che noi abbiamo 
ricevuto dal Comune di Allumiere non sono in ordine, una è al quinto, una - dico una stupidaggine - 
al dodicesimo, un’altra al venticinquesimo. Allora la domanda che io faccio il tecnico, quindi, non 
come persona che opera, perché la persona che opera dice “che volete? Mi hanno mandato quella, 
io prendo da quella”, ma la domanda che le faccio da tecnico è com’è possibile che si sia operato in 
modo diverso, e cioè che non si sia seguito l’ordine, ma che alle varie Amministrazioni che hanno 
fatto la convenzione siano arrivati già dei salti? Perché posso capire che qualcuno dei 23 abbia 
potuto rinunciare, per motivi di opportunità, per motivi di lontananza, non glielo so dire, però non 
mi spiego come possano essere arrivate a noi, perché mi interessa quello che è del Consiglio 
regionale, delle graduatorie con dei salti così evidenti. 

 
PEZONE FABIO Noi ‒ le ripeto ‒ abbiamo fatto quel tipo di accordo proprio per evitare di dover 
andare presso tutti i Comuni con la graduatoria a chiedere chi fosse assunto e quindi abbiamo 
lasciato quest’onere all’unico Comune che aveva il quadro completo e chiaro della situazione, cioè 
di tutti gli accordi che nel frattempo stava svolgendo. 

 
44. Il sistema della trasmissione dei nominativi senza nessun chiarimento sul posizionamento in 

graduatoria non convince nemmeno Patanè, ma Pezone scarica tutte le responsabilità sul 

comune di Allumiere. Nella ricerca dell’eventuale REGIA queste dichiarazioni non possono 

essere sottovalutate. 

 
continua PEZONE Con il senno di poi il fatto che nessuno abbia sollevato la situazione, noi fino ad 
aprile, fino a quando è uscita la notizia sui giornali, è una prova del nove, cioè se nessuno solleva 
una questione, è chiaro che nessuno evidentemente si sente danneggiato dalla scelta che ha fatto 
quell’Amministrazione. 

 
DE VITO FRANCESCA (M5s) allo stato attuale, non sappiamo dell’esistenza di una graduatoria 
definitiva del Comune di Allumiere, poiché mi sembra che ogni volta che si chiedono atti, l’unico atto 
che viene riportato è il famoso verbale 1bis, eccetera, comunque, il verbale n. 7, stesura 1, stesura 2, 
che parla solo ed esclusivamente di graduatoria provvisoria. 
Io mi auguro che prima o poi uscirà un documento dove sarà sancita una graduatoria definitiva, 
perché sia l’utilizzo del 151ter, sia l’utilizzo di tutto quello che si è fatto, comunque, da parte di tutti 



74  

i Comuni noi stiamo valutando che non è uscita, allo stato attuale, una graduatoria definitiva che 
desse a tutte le altre amministrazioni che hanno assunto la tutela di aver attinto personale ad una 
graduatoria definitiva. 

 
PEZONE FABIO Ad integrazione di quello che dicevamo, si dice della graduatoria provvisoria. Noi 
lo abbiamo detto all’inizio, però magari non siamo stati chiari, noi abbiamo ricevuto il 14 dicembre 
la mail con allegate la determinazione n. 168 e la determinazione n. 150. La determinazione n. 168, 
quella di cui parliamo, aveva allegato il verbale n. 7, il verbale che dicevamo, che determina “per le 
motivazioni espresse in narrativa” eccetera “di approvare i verbali della Commissione di concorso 
e la graduatoria finale, come da verbale allegato, relativa all’assunzione di cinque...”, eccetera. E 
poi procede… Quindi noi, come ufficio, avevamo la determinazione n. 168 con allegato il verbale 
che approvava la graduatoria definitiva. 

 
PRESIDENTE. Faccio ordine, inconclusione. I documenti a cui sta facendo riferimento il dottor 
Pezone, cioè la determinazione n. 168 e il verbale n. 7 relativo alla graduatoria provvisoria allegata, 
sono quelli che mi sono stati trasmessi questa mattina dalla Segreteria del presidente Vincenzi 
senza protocollo. 
Ora, se loro me li forniranno con il protocollo, ovviamente io li darò, ma sono senza protocollo. 
Quindi, premesso che non li dovrei nemmeno conoscere, per quello che è a mia conoscenza sono 
senza protocollo e sono mancanti della correzione relativa a questa “benedetta” graduatoria. 
La determinazione n. 168, che viene citata nei documenti delle assunzioni del Consiglio regionale, 
ovviamente parla dei cinque assunti di Allumiere, come è normale che sia. 
In conclusione, ovviamente, con l’Ufficio di Presidenza stabiliremo come proseguire e terminare i 
lavori su questa Commissione di approfondimento, segnalo quanto emerso fin qui. È emerso fin 
qui innanzitutto che siamo passati da 27 idonei a 107. Per cui,nell’incastro tra Amministrazioni, è 
evidente che quando sono stati inviati i nomi qui, seerano già stati inviati dei nomi altrove, questi 
nomi non c’erano. Per capirci, altrimenti,cioè, non sarebbero stati idonei. Primo dato, che noi 
ormai possiamo dare per accertato. 
Secondo dato che noi possiamo dare per accertato, nella prova preselettiva c’è stato un errore 
materiale ‒ così è stato dichiarato ‒ da 21 a 31. Altro dato che possiamo dare per accertato è che 
nell’orale viene conteggiato ‒ questo è emerso dal sindaco di Bracciano ‒ un punteggio per 2.5 e 
2.5, rispettivamente per la lingua straniera e per la lingua informatica. In questa ricostruzione, 
l’altra certezza che abbiamo è che nello specchietto che è stato inviato agli uffici del Consiglio 
regionale non c’è il posizionamento, ma c’è un punteggio e che, ovviamente, da quello che 
possiamo verificare con gli atti che abbiamo, in questa fase ci sono dei salti. credo che le 
irregolarità compiute dalla gestione di questo concorso, quindi da chi le ha fatte, siano ormai 
evidenti, a partire dal fatto, per l’appunto, del numero e della moltiplicazione! 

 
PATANÉ EUGENIO (Pd). Esprimo la mia opinione relativamente alle cose che sono accadute 
fino a questo momento. Ovviamente mi unisco alla sua richiesta di avere i documenti protocollati. 

 
45. Si ribadisce l’esigenza di ricevere documenti protocollati. 

 
 
 

“A differenza dei comuni noi avevamo la graduatoria”, così gli uffici della regione. Da subito, però, 

leggendo gli atti, il presidente della Commissione, Chiara Colosimo, ha messo in evidenza l’ennesimo 

pastrocchio messo in atto dal comune di Allumiere. La Determinazione n. 168 del 14 dicembre 2020, 

inviata in regione, prevede l’assunzione dei 5 vincitori del bando e cita la presenza, in allegato, della 
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graduatoria. Il famoso verbale n. 7 che, però, contiene 5 vincitori e ben 78 idonei, diversa dalla 

graduatoria consultabile sul sito del comune di Allumiere. La famosa “errata corrige”, citata più volte 

in questi mesi anche per dimostrare la “leggerezza” di alcuni amministratori del comune di Allumiere 

nel redigere atti, sembra non sia stata assorbita dalla graduatoria “ufficiale” e quindi è stato 

ufficializzato un verbale non valido. 

Secondo la d.ssa Cinzia Felici e il dott. Fabio Pezone, gli eventuali errori nella trasmissione dei 

nominativi, nella prova preselettiva e nella votazione della prova orale (La prova orale – nel bando di 

concorso – doveva avere un massimo di 30 punti ma se poi andiamo a vedere il verbale n. 6 si legge 

che la Commissione aveva a disposizione un massimo di 25 trentesimi, perché di 5 punti ne spettano 

2,5 alla lingua straniera e 2,5 all’informatica) sono da imputare esclusivamente al comune di 

Allumiere. “Noi con l’accordo abbiamo deciso di lasciare la gestione dell’invio dei nomi ad 

Allumiere. Solo loro avevano contezza di tutto”. 

E’ evidente, quindi, che se c’è stata una “regia” nel trasmettere e collocare i nomi in un posto piuttosto 

che in un altro, le responsabilità vanno cercate nel piccolo comune sui monti della Tolfa. Comune 

dove il sindaco Pasquini, che da oltre un mese riveste anche il ruolo di Responsabile del personale, 

sembra non volerne sapere di trasmettere tutta la documentazione alla Commissione Trasparenza 

della Pisana. 

In attesa di visionare tutta la documentazione citata, Pino Simeone è intervenuto chiedendo 

ufficialmente gli atti protocollati e che non avrebbe accettato documentazione senza numero di 

protocollo. 

 
 
 

Ottava Audizione in data 25 giugno 2021 con l’ex Presidente del Consiglio, Mauro 

Buschini. La Commissione si è svolta in modalità in diretta streaming sul canale Youtube 
del Consiglio regionale. 

 

Ecco i punti salienti dell’Audizione del 25 giugno: 

La Commissione è stata presieduta da Chiara Colosimo 
 
 

In apertura di seduta, rispondendo alla presidente Colosimo, Buschini ha spiegato come è nata la 
procedura assunzionale decisa dall’Ufficio di presidenza del Consiglio e quali sono state le tappe 
principali. In primo luogo, l’ex presidente del Consiglio ha precisato che l’Ufficio di presidenza non 
ha inteso aumentare la pianta organica o la necessità di personale. “Nel Consiglio regionale – ha detto 
Buschini – non vengono fatte assunzioni dal 2011, nonostante da quella data fino al 2019 ci siano 
state 154 cessazioni di personale, soprattutto per quiescenza, alle quali vanno sommate quelle del 
2020. Inoltre – ha proseguito Buschini – va analizzato anche il numero complessivo di 520 dipendenti 
del Consiglio (310 di ruolo e 210 non di ruolo), perché può apparire considerevole ma in realtà alcuni 
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dipendenti non svolgono funzioni amministrative per l’Ente, poiché circa 60 sono distaccati nelle 
segreterie, altri 50 in trasferimento presso la Giunta, altri ancora in comando presso altre 
amministrazioni”. A titolo esemplificativo, Buschini ha citato i casi dei Garanti e degli organismi 
autonomi, come il Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom), che hanno più volte 
lamentato carenza di personale e conseguenti difficoltà nell’espletare le proprie funzioni. 

 
Da qui è nata l’esigenza di assumere nuovo personale ma – ha puntualizzato Buschini – la procedura 
è potuta partire solo dopo l’approvazione del Piano triennale del fabbisogno, subordinata allo sblocco 
del budget da parte della Giunta regionale, avvenuto solo il 24 giugno 2020. “Si arriva così alla 
delibera dell’Ufficio di presidenza del 28 luglio 2020 – ha spiegato Buschini – con la quale si approva 
il Piano triennale e si prevedono una serie di azioni per reperire il personale: concorsi, scorrimento di 
altre graduatorie e altri strumenti che la legge mette a disposizione. Si aggiungano poi le 
complicazioni legate alla diffusione del Covid, che in quel momento ci ha impedito di fare concorsi 
e anche di sbloccare un nostro concorso per dirigenti di circa 10 anni fa, suggerendoci quindi di 
ricorrere allo scorrimento di altre graduatorie.”. 

 
Come già accaduto nella precedente audizione con il Segretario generale, la consigliera Francesca De 
Vito (M5s) ha riproposto la questione della scelta dell’Ufficio di presidenza di attingere alle 
graduatorie più recenti e non a quelle più vecchie, senza motivarlo. Marta Leonori (Pd), ha chiesto 
invece se Buschini fosse a conoscenza di eventuali problematiche legate alla procedura di Allumiere 
e quale sia stato il suo ruolo nella stesura degli atti che hanno portato alla scelta di quella graduatoria, 
mentre Orlando Tripodi (Lega) ha chiesto se questa soluzione fosse stata suggerita al presidente del 
Consiglio proprio dal sindaco di Allumiere, Pasquini, all’epoca suo collaboratore. Fabrizio Ghera 
(FdI) ha posto la questione politica delle mancate dimissioni di tutto l’Ufficio di presidenza che – a 
suo avviso – avrebbero dovuto necessariamente seguire quelle di Buschini. 

 
Alla consigliera De Vito, Buschini ha risposto con le stesse argomentazioni già addotte nella scorsa 
audizione dalla dott.ssa Felci e dal dott. Pezone, aggiungendo solo che la scelta del Consiglio del 28 
luglio ha consolidato quanto già deciso dalla Giunta quattro mesi prima, a marzo, quando la stessa 
aveva modificato il regolamento in modo analogo a quanto poi fatto in via della Pisana e, cioè, dando 
priorità alle graduatorie più recenti. Alla consigliera Leonori, l’ex presidente ha risposto di non essere 
a conoscenza di alcuna anomalia sul concorso di Allumiere quando è stata formalizzata la 
convenzione per attingere alla graduatoria. Per quanto riguarda invece il quesito posto da Orlando 
Tripodi, Buschini ha risposto di non aver mai parlato col sindaco Pasquini del concorso di Allumiere, 
precisando inoltre che lo stesso era già in servizio nello staff della presidenza del Consiglio regionale 
del Lazio quando lui ha sostituito Daniele Leodori e che lui lo ha confermato in quel ruolo in quanto 
è stato confermato tutto il personale già in servizio, tranne quello che volontariamente ha deciso di 
seguire l’ex presidente Leodori in Giunta regionale. A Ghera, infine, Buschini ha risposto ribadendo 
la correttezza del proprio comportamento, confermata anche da un parere pro-veritate richiesto a un 
avvocato e lasciato agli atti della commissione, non entrando però nel merito delle scelte degli altri 
membri dell’Ufficio di presidenza. L’ex presidente ha sottolineato ancora una volta la sua ferma 
volontà di fare chiarezza su questa vicenda e le sue dimissioni – ha detto – vanno in questa direzione, 
poiché era giusto che fosse un altro presidente a nominare la commissione Trasparenza e a trasmettere 
tutte le carte. 

 
BUSCHINI MAURO Venendo alle domande poste dalla consigliera De Vito, innanzitutto 
chiariamouna cosa rispetto al ruolo, la funzione e la presenza del Sindaco di Allumiere all’interno 
della segreteria. Innanzitutto il Sindaco di Allumiere era un collaboratore non dell’Ufficio di 
Presidenza, ma era nello staff della Presidenza, che sono due cose differenti, cioè il Sindaco non è 
che lavorava nell’Ufficio di Presidenza, che è un organismo collegiale e che ha personale dedicato, 
che è personale non delle segreterie, ma personale amministrativo del Consiglio regionale. Il Sindaco 
era in servizio presso lo staff della Presidenza. Innanzitutto, è bene anche chiarire, non esistono Vice 
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capi segreterie, ma il Sindaco era comandato presso lo staff del Presidente e al momento del mio 
insediamento era già in servizio. Voglio anche chiarire che al momento del mio insediamento io ho 
mantenuto tutti i collaboratori che erano stati precedentemente 
chiamati a lavorare presso gli staff della Presidenza, ad eccezione di coloro che si sono dimessi per 
seguire il mio predecessore e, di conseguenza, quelle forze sono state rimpinguate con i collaboratori 
che automaticamente hanno seguito me nella nuova funzione, passando da Capogruppo del Pd a 
Presidente del Consiglio. Questa è la funzione e questa è la motivazione della presenza non soltanto 
del Sindaco ma di tutta una serie di collaboratori, perché, ripeto, io non ho revocato alcun dipendente 
di coloro che erano presenti in Presidenza quando sono arrivato. 

 
46. Chiaro il riferimento, da parte dell’ex Presidente Buschini, ad una vicinanza del sindaco di 

Allumiere, Pasquini, al suo predecessore, Daniele Leodori. A dimostrazione di ciò Buschini 

dichiara che Pasquini è rimasto alle sue dipendenze, dopo il passaggio di consegne al vertice 

della Pisana, come la quasi totalità dello staff della Presidenza che era stato, negli anni passati, 

alle dipendenze dell’attuale Vicepresidente della Giunta Leodori. 

 
continua BUSCHINI Perché il criterio della graduatoria più recente? Non le rispondo sull’idea che 
ha voluto lasciar intendere rispetto a che fosse un modo per poter arrivare ad un determinato punto, 
perché le ho descritto l’iter anche lungo seguito dagli Uffici, seguito dal Consiglio regionale, prima 
di arrivare ai Comuni si è passati per le Province, si è passati per la Giunta regionale, per 126 
Comuni. 

 
PRESIDENTE. Grazie, collega, innanzitutto per aver voluto chiarire ai colleghi commissari che il 
sindaco Pasquini era comandato qui precedentemente a lei, perché questa è una delle cose che forse 
fin qui non era emersa e che è corretto che lei abbia sottolineato. 

 
LEONORI MARTA Volevo sapere invece dal consigliere Buschini se abbia mai ricevuto segnalazioni, 
anche informali, su eventuali problemi che potessero essere nel concorso. L’ultima cosa è qual è 
stato il suo ruolo all’interno della definizione degli atti che ha messo in atto il Consiglio regionale 
per l'utilizzazione di queste graduatorie. 

 
TRIPODI ORLANDO Vorrei sapere perché il Presidente ha preso in considerazione la graduatoria 
di Allumiere e soprattutto se questa graduatoria gli sia stata magari suggerita dal Sindaco, o in quale 
contesto l'abbia presa in considerazione, e da quanto tempo il Sindaco sia collaboratore dell'Ufficio 
di Presidenza della Regione Lazio. 

 
GHERA FABRIZIO (FdI) Quando ci si è resi conto, se ci si è resi conto, che nelle procedure di 
selezione di Allumiere c’erano diversi esponenti in qualche modo legati ad alcuni esponenti 
dell’Ufficio di Presidenza e anche persone che avevano una militanza politica e alcuni erano anche 
dipendenti a tempo determinato dell’Ufficio di Presidenza o comunque collaboratori dei vari soggetti 
rappresentanti dell’Ufficio di Presidenza? Se questo era nelle informazioni in possesso del 
Presidente e, ovviamente, se non lo fosse, se a posteriori ritiene che sia stata una grave 
sottovalutazione. Perché andare a scegliere in 
una graduatoria in cui molti collaboratori dei vari staff dell'Ufficio di Presidenza sono presenti e 
sono idonei.... 

 
BUSCHINI MAURO Parto dalle domande della consigliera Leonori. Rispetto alla segnalazione su 
eventuali problemi, no, al sottoscritto e credo a nessuno dell’Ufficio di Presidenza o degli uffici, 
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altrimenti ne avremmo comunque discusso, è arrivata alcuna segnalazione rispetto a problematiche 
che si stessero generando o si potessero generare o si fossero generate, questo non è nel mio compito 
accertarlo, ma di sicuro al momento in cui noi abbiamo stipulato la convenzione non eravamo a 
conoscenza se ci fossero stati o meno problemi rispetto alle due graduatorie. 
La funzione del Sindaco? Ecco, io non ho mai, se il riferimento è a suggerimenti o interlocuzioni, 
come definite, “informali”, io non ho mai parlato, mai, con il Sindaco di Allumiere di concorso, di 
graduatoria, di procedure, non ho mai avuto un confronto con il Sindaco su queste tematiche, 
posso affermarlo con assoluta nettezza. Credo di essere stato chiaro. 

 
47. Con questa dichiarazione Buschini prende ancor più le distanze dal sindaco di Allumiere. 

 
 

GHERA FABRIZIO Cosa ne pensa degli altri colleghi dell’Ufficio di Presidenza, se ritiene esaustivo 
il tema delle sue dimissioni o se secondo lei sarebbe stata opportuna la dimissione dell’intero Ufficio 
di Presidenza. È secca la domanda. Ovviamente, se poi non vuole rispondere è 
un altro tema. L’altra cosa, se era a sua conoscenza il fatto che diversi contrattisti dell’Ufficio di 
Presidenza hanno fatto domanda ed erano tra gli idonei, vincitori, quindi, di fatto, del concorso. Sono 
due brevi domande, una riguarda l’Ufficio di Presidenza e una se si sapeva che diversi componenti, 
come dipendenti dell’Ufficio di Presidenza, avevano fatto domanda ed erano idonei al concorso di 
Allumiere. Grazie. 

 
BUSCHINI MAURO Rispetto all’UdP, guardate, io ho rassegnato le dimissioni su un aspetto. Anche 
questo l’ho detto prima e vale per tutti, ma noi ci crediamo alle cose che facciamo e diciamo. Il livello 
di coerenza personale io non sono disposto mai a metterlo in discussione. Io non ritengo che ci siano 
state questioni rispetto al mio comportamento e atteggiamento. Presidente Colosimo, quando si è 
aperta tutta la discussione, è emerso questo problema, seguendo il consiglio del mio legale di fiducia, 
mi sono rivolto ad un 
professore universitario per un parere pro veritate, se mi consente, glielo deposito, glielo do così può 
essere a disposizione dei colleghi, è un parere del professor Paolo Stella Richter e, rispetto a questo, 
il professor Richter conclude la sua analisi dichiarando che il comportamento tenuto da me “in tutta 
la complessa vicenda sopra esposta è assolutamente corretto, come assolutamente corrette sono le 
procedure attuate dal Consiglio.” 
Io non ero a conoscenza del fatto che collaboratori dello staff dell’Ufficio di Presidenza avessero 
partecipato al concorso. Credo mi sia stato detto da qualcuno di loro, ma rispetto al fatto che i 
collaboratori partecipano a tutti i concorsi, tutti i collaboratori partecipano a tutti i concorsi e 
rispetto a questo io comprendo anche la motivazione...io non sapevo del concorso del Comune di 
Roma, come non sapevo di altri concorsi. 

 
PRESIDENTE Ci tenevo a fare una riflessione, soprattutto per la correttezza con cui si è svolta fin 
qui questa seduta e anche le sedute che abbiamo tenuto prima di questa. Lo dico perché nel mio 
ruolo di Presidente, non di Consigliere di opposizione, ci tenevo che tutti fossero messi nelle 
condizioni di fare il miglior lavoro possibile perché, come ha giustamente detto lei, collega 
Buschini, c’era la necessità di difendere un’Istituzione e, se le mie perplessità, da politico e non da 
Presidente, rimangono precedenti a quelle fin qui note, nel senso, sulla questione relativa alle 
persone vicine ad esponenti dell’Ufficio di Presidenza e ovviamente anche a lei in queste 
graduatorie, quello che io vorrei sapere, vista la sua correttezza nelle risposte, è una riflessione più 
dall’uomo politico. Poi, se invece me la vuole dare da ex Presidente io la accetto allo stesso modo. 
Quello che è emerso fin qui, io non so se lei ha seguito e quanto a seguito la Commissione, è che 
ci sono stati anche degli errori formali in questo concorso che, ovviamente, e lo sottolineo, non 
sono dipesi dal suo lavoro o dal lavoro dell’Ufficio di Presidenza, ma se noi siamo arrivati in questa 
Commissione a seguito dell’opportunità politica di alcuni nomi in questa graduatoria stiamo 
uscendo da questa Commissione con una serie di certezze che, invece, sono più relative al lato 
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amministrativo. Mi spiego. Quello che è emerso fin qui e che io le riporto è che innanzitutto, tolto 
il Consiglio regionale del Lazio, gli altri Comuni non hanno ricevuto il verbale numero 7. Il verbale 
numero 7 sarebbe questa graduatoria provvisoria che il Consiglio regionale del Lazio ha ricevuto, 
ma, come abbiamo appreso nella scorsa seduta, l’ha ricevuta errata. Da un controllo sul sito del 
Comune, quindi è una cosa che possono fare tutti, ha ricevuto una graduatoria precedente ad 
un’errata corrige, dove quindi tre degli assenti erano considerati presenti e avevano preso un 
punteggio. Però la Regione Lazio ha ricevuto questo documento, premesso che io continuo ad avere 
perplessità che sia la graduatoria finale, perché in altri concorsi l’ho vista in altri modi, ma questa 
è una riflessione ovviamente di altro livello, e poi, come ricordava il vicepresidente Patané ha però 
ricevuto dal Comune di Allumiere dei nominativi, quindi non ha avuto la possibilità di vedere in 
realtà se lo scorrimento era corretto e così via ed il Segretario generale ci ha detto, per l’appunto, 
che questo è avvenuto perché nella convenzione si era stabilito che fosse il Comune di Allumiere a 
dare gli idonei disponibili. 
Questo per quello che riguarda il Consiglio regionale e quindi vorrei sapere se oggi, secondo lei, 
al netto di quanto sapeva prima di questa audizione, davanti a questa notizia, il politico Mauro 
Buschini, ma anche l’ex presidente Mauro Buschini, si comporterebbe in qualche modo, per 
esempio, annullando o non prorogando o non confermando queste assunzioni. 
L’altra tematica, invece, è relativa a tutte quante le altre Amministrazioni. Questa la faccio al 
politico, ovviamente, se vuole rispondermi, altrimenti nella correttezza dei rapporti che ci sono stati 
finora lo capisco. Da quello che noi apprendiamo dalle audizioni dei Sindaci che hanno attinto a 
questa graduatoria, nessuno riceve la graduatoria. Tutti ricevono uno specchietto e la “casualità” 
– lo metto tra virgolette, ovviamente – vuole che ad ogni Comune vanno persone di quel Comune 
o vicine a esponenti di quel Comune. Io non so dove sia la regia di questa gestione, o meglio, so 
che la regia l’ha fatta il Comune di Allumiere, perché questo ce lo ha detto anche il sindaco 
Pasquini. Però, se prima le mie perplessità e le perplessità dei commissari, e devo dire che tutti, 
indistintamente, dal partito di appartenenza hanno fatto un lavoro straordinario in queste sedute, 
erano relative all’opportunità politica, noi adesso ci troviamo di fronte alla certezza che la prova 
preselettiva è stata falsata nei punteggi, che il numero di idonei è stato aumentato da 27 a 107 e 
che, a dire di molti Sindaci, alcuni dei nominativi sono stati saltati nella distribuzione di questi 
nomi. Ora io domando al collega, al politico Mauro Buschini, se secondo lei tutto questo deve 
indurre le Amministrazioni a comportarsi di conseguenza perché al netto di chi sia la 
responsabilità penale, se c’è, c’è oggettivamente una questione che porta la stampa, i media e i 
cittadini che ci guardano a domandarsi come sia possibile che nelle Istituzioni queste cose possano 
avvenire. Non so se mi sono spiegata. Ho diviso le due questioni tra Consiglio regionale e quelle 
del Comune, perché evidentemente, mentre se quella del Consiglio regionale la può in qualche 
modo riguardare anche come ex Presidente, l’altra è una sua valutazione politica 

 
BUSCHINI MAURO Io l’ho ribadito anche rispondendo, mi pare, alla presidente Leonori, io non ho 
avuto segnalazioni di problematiche relative ai due Comuni con i quali abbiamo poi fatto la 
convenzione. Vi ho spiegato l’iter con il quale ci si è arrivati. Le cose che stanno emergendo, le cose 
che abbiamo letto, se accertate, questo non lo so dire perché non ho questo tipo di competenza, quindi 
sto al mio lavoro e alla mia funzione rispetto agli atti che noi abbiamo prodotto e rispetto al lavoro 
che questa Istituzione, attraverso l’organo collegiale dell’Ufficio di Presidenza, ha portato avanti e 
io a questo sto, Presidente, e non ne ho nemmeno la competenza per stabilire il giudizio rispetto alle 
cose che sono venute avanti. Rispetto ai Comuni, lei parla di regia. Non so esprimere nemmeno su 
questo un giudizio. Quello che le posso dire è che anche qui la “ciociarità” viene in soccorso. Tutti 
i Sindaci che voi avete audito io non li conosco, non ne conosco nemmeno uno. Posso averne 
incontrato qualcuno in qualche convegno. Mi riferisco a quelli che hanno attinto. Certamente 
conosco il sindaco Pasquini. Ribadisco, però, che non ho mai parlato di queste questioni con il 
Sindaco. Degli altri Sindaci non ne conosco nemmeno uno, quindi non posso su questo né 
esprimere un giudizio, né fare delle valutazioni. 
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"Non ho mai parlato col sindaco di Allumiere del concorso, né della graduatoria o delle procedure. 

Non ho mai avuto un confronto con lui su queste tematiche. Posso dirlo con assoluta nettezza". Così 

l’ex Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, sentito in Audizione nella XIII 

Commissione Trasparenza e Pubblicità presieduta da Chiara Colosimo. Che ha aggiunto: “E non ero 

a conoscenza nemmeno del fatto che collaboratori dello staff della presidenza e dell'Udp avessero 

partecipato al concorso". Chiaro che, dal punto di vista giuridico/legale, le assunzioni sono state fatte 

seguendo criteri ben precisi ma le risposte che si cercavano erano altre: i rapporti tra Buschini e 

Pasquini (quest’ultimo alle dipendenze del primo nello staff della presidenza) e se l’ex Presidente 

ritenesse opportuno che tre suoi collaboratori si recassero, dalla provincia di Frosinone, nella lontana 

Allumiere per ottenere una idoneità che, successivamente, avrebbe portato all’assunzione degli stessi. 

Il tutto grazie proprio grazie al sindaco Pasquini che in questi anni ha condiviso ufficio e incarico con 

i neoassunti. E le risposte sono state nette: mai parlato di concorsi con il sindaco di Allumiere e 

nessuno dei suoi collaboratori lo aveva avvisato sulle intenzioni di conquistare il posto a tempo 

indeterminato passando per Allumiere. Ricordiamo che due collaboratori di Buschini, Strambi e 

D’Orazio hanno rifiutato il posto di lavoro alla Pisana, rischiando di rimanere senza il posto a tempo 

indeterminato. Pochi giorni dopo il rifiuto della proposta di assunzione del Consiglio regionale, è 

arrivata la chiamata del comune di Guidonia dove i due lavorano ormai da oltre sei mesi. 

L’ex Presidente del Consiglio non conosce le motivazioni di una serie di rinunce all’assunzione (di 

persone che poi sarebbero state assunte in altri Enti), ma non si può negare che è sempre più evidente, 

come è stato più volte ricordato anche in Commissione Trasparenza, che sembra come se una “regia” 

avesse guidato dall’alto le assunzioni: i residenti ad Allumiere vicino casa, poi è toccato a Ladispoli 

assumere la segretaria particolare del sindaco. In seguito, i residenti a Civitavecchia alla corte 

dell’amministrazione Tedesco, in regione tanti amministratori locali vicini a membri dell’Ufficio di 

Presidenza della Pisana, a Guidonia Manunta accolto a braccia aperte da Barbet e i due ciociari nel 

luogo più vicino a casa (dal punto di vista del tempo di percorrenza grazie alla bretella della A1 che 

collega perfettamente la ciociaria al palazzo comunale di piazza Matteotti) Per non parlare di Serena 

Bruni: il suo nome è stato inviato, attraverso il solito specchietto, alla vicina (rispetto a Manziana) 

Anguillara (solo 7,5 km). 

La “regia” raggiunge il massimo dell’efficienza quando si cerca di ricostruire il fatidico 24 dicembre 

2020. Mentre Magrì, dopo aver accettato l’incarico a Civitavecchia (con tanto di Determina che lo 

assegna all’anagrafe), ci ripensa e butta al vento il posto di lavoro avuto con tanta fatica, nello stesso 

giorno il suo nome viene inviato in regione per l’assunzione perchè, incredibilmente, Alexandra 

Canestrari, sempre in data 24 dicembre, rinuncia al posto di lavoro. La Canestrari rinuncia il 24 dopo 

aver già accettato l’incarico alla Pisana in data 23 dicembre. Sembra quasi andare in perfetta sintonia 
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con il suo concittadino, Massimiliano Magrì. La cui rinuncia, poi, ha creato un buco presso il comune 

di Civitavecchia che andava colmato. Con chi? Proprio con la Canestrari, anch’essa residente a 

Civitavecchia. Creando, però, l’ennesimo macroscopico errore della “regia”. Canestrari è posizionata 

al numero 30 della famosa “graduatoria provvisoria dei miracoli” e prima di trasmettere il suo 

nominativo a Civitavecchia, nel famoso specchietto, c’erano almeno 6 persone “libere” il cui 

nominativo andava comunque trasmesso per valutare l'opportunità di una assunzione. 

 
 
 
 
 

CONCLUSIONI 
 

Il clamore mediatico sollevato dalla “Concorsopoli di Allumiere” è giustificato dal fatto che, 

nell’analizzare le procedure concorsuali e lo scambio documentazione che ha portato alle assunzioni 

nei comuni della provincia di Roma e in Consiglio regionale, troviamo una una serie infinita di 

anomalie, di errori, di vizi che ci lasciano perplessi. Non c’è soltanto l’elemento “opportunità politica” 

(cioè che a beneficiare delle assunzioni siano state varie persone legate al mondo della politica) a 

destare sospetti, ma anche la ferma convinzione che il concorso sarebbe viziato da una serie di errori. 

Convinzione che, come abbiamo visto, è stata sottolineata anche dall’avvocato Stefano Trippanera, 

nonostante lo stesso abbia valutato solo uno degli errori evidenti, cioè quello della prova preselettiva. 

Gli stessi errori, poi, sono stati ammessi e confermati dal sindaco Pasquini nell’Audizione del 28 

maggio. 

In realtà è emerso un altro aspetto fondamentale e cioè che la Commissione avrebbe commesso altri 

errori formali e materiali che non fanno altro che confermare che, a prescindere dall’opportunità 

politica delle assunzioni e dalla “regia” che ha permesso di dislocare presso i vari Enti i candidati a 

seconda della “convenienza”, il concorso già all’origine sembra presentare una serie infinita di errori 

che hanno alterato la prova di accesso all’esame scritto e orale e il punteggio delle stesse prove che 

ha sicuramente inciso, in maniera determinante, sulla graduatoria finale. 

Tanto per cominciare la tanto discussa prova preselettiva dovrebbe portare all’annullamento 

dell’intera procedura (così come ribadito dal parere pro veritate dell’avv. Stefano Trippanera). Il 

bando prevedeva la prova preselettiva se le domande superavano le 50 unità. Viste le 642 domande 

la commissione ha deciso di dare il via alle prove preselettive che 

prevedevano due modalità di accesso: un punteggio minimo di 21 su 30 e la possibilità di ammettere 

alla prova successiva soltanto 20 persone (con la sola possibilità di aumentare questo numero per i 

pari merito nella ventesima posizione). 
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In realtà la prova preselettiva è stata superata da 107 persone (104 se si considerano i 3 esonerati dalla 

prova preselettiva), molti più di quelli previsti nel bando. Inoltre, il verbale n. 4, cioè quello che 

contiene i risultati delle preselezioni, ad un certo punto sparisce dal sito e poi ricompare con un elenco 

di 107 nomi in rigoroso ordine alfabetico e senza i punteggi della prima prova preselettiva. Punteggi 

che sembrerebbe essere stati negati ai candidati esclusi. 

Se si fossero rispettati i principi stabiliti nel bando, le persone ammesse alla prova successiva 

sarebbero dovute essere soltanto 27. Infatti, da quello che emerge dalla lettura dei veri risultati della 

preselettiva, dopo le prime 2 persone con punteggio 45, abbiamo una a 41, 3 a 40, 5 con punteggio 

39, 3 che hanno totalizzato 38 e 5 persone con 37. Siamo a 19 e manca soltanto una alla ventesima 

posizione. A questo punto bisogna pescare un candidato con punteggio 36 e visto che ce ne sono 8 a 

pari merito, il totale dei candidati che, secondo quanto previsto dal bando, dovevano essere ammesse 

alla prova successiva sale a 27. Quindi fino a Pace Marianicola con l’esclusione di molti candidati 

eccellenti che poi o hanno vinto il concorso oppure sono stati ritenuti idonei per essere assunti in altri 

enti. 

27 ammessi alle prove scritte e all’orale invece di 104. Un concorso completamente diverso da quello 

che ha “architettato” la Commissione giudicatrice. Con molti assunti a tempo indeterminato che 

avrebbero dovuto interrompere l’avventura concorsuale dopo la prima prova. 

A seguire, poi, troviamo un'altra evidente anomalia nella prova preselettiva. Nel verbale numero 1 la 

Commissione ha stabilito che il punteggio assegnato per ogni domanda lasciata in bianco nella prova 

preselettiva sarebbe stato -0,5. Abbiamo visto, invece, che all'atto della assegnazione del punteggio 

questo criterio non è stato applicato e questo, naturalmente, ha senza dubbio alterato il risultato finale 

della già viziata prova preselettiva. Oltre ad aver assegnato un punteggio non veritiero, questo mancato 

rispetto del dettato stabilito nel verbale 1 ha indotto in errore i candidati che si sono cimentati nella 

prova d’esame. Prendiamo ad esempio un candidato che aveva un dubbio su alcune domande: lo 

stesso, trovandosi di fronte alla possibilità di scegliere tra una penalizzazione di 0,5 e quella di un 

punto può aver deciso di azzardare una risposta perché pensava comunque di incorrere in una 

penalizzazione di 0,5. Quindi, pensando di ricevere comunque un -0,5 può aver sbagliato quelle 

domande prendendo una penalizzazione più alta (un punto a domanda), mentre in realtà la mancata 

risposta non avrebbe prodotto nessuna penalizzazione, con il punteggio finale che sarebbe rimasto 

invariato. Nelle prove preselettive un punto in più o in meno è stato determinante per l’accesso alle 

prove successive. 

C’è stata, poi, un’altra pesante anomalia che ha riguardato, anche in questo caso, l’assegnazione dei 

punteggi. Il bando prevede, nell’art. 5, un punteggio massimo di 30 per la prova orale ma, il 

successivo verbale 6, abbassa questo valore portandolo a 25, con i 5 restanti punti assegnati per prove 

di inglese e informatica. Nel bando c’era scritto solamente che la Commissione poteva accertare le 
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capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche più diffuse. Nulla sui punteggi e soprattutto 

nulla sulla prova di inglese per cui è sicuramente arbitrario l’aver assegnato, nell’attribuzione del 

punteggio finale, 2,5 punti per informatica e 2,5 per l’inglese. In questo modo, ancora una volta, si è 

stravolto uno degli elementi essenziali del bando, cioè le prove d’esame con l’assegnazione del 

relativo punteggio. L’assegnazione di un punteggio di 2,5 per la prova informatica e 2,5 e la prova di 

inglese doveva essere espressamente inserito nel bando anche perchè un candidato, che aveva previsto 

una preparazione su determinate materie, si è trovato a dover affrontare un esame orale (con relativa 

assegnazione di punteggio) su altre materie. L’assegnazione del punteggio complessivo di 5 punti per 

le materie di informatica e inglese è stato specificato, per la prima volta, solamente nel verbale numero 

6, quindi a procedure concorsuali già avviate e prossime alla chiusura. 

Le variazioni nell'assegnazione del punteggio, sulle materie da studiare per una delle prove 

concorsuali, hanno provocato lo stravolgimento del concorso e di quanto disciplinato nell’avviso 

pubblico. E’ pacifico che ogni variazione degli elementi essenziali del bando avrebbe dovuto 

provocare una nuova indizione della procedura e, quindi, la riapertura dei termini per la presentazione 

delle domande. Come abbiamo visto, anche lo stravolgimento dei criteri dell’accesso alle prove scritte 

dopo la preselezione avrebbe dovuto avere come conseguenza l’indizione di una nuova procedura 

con la riapertura dei termini per la presentazione delle domande. 

E’ evidente, quindi, che già soltanto per lo stravolgimento dei criteri di accesso alle prove scritte, per 

l'assegnazione del punteggio nelle prove preselettive e l'assegnazione del punteggio nella prova orale, 

la procedura concorsuale del comune di Allumiere presenta dei vizi importanti che vanno molto al di 

là di quanto dichiarato dal già pesante parere pro veritate dell’avv. Stefano Trippanera. 

 
Un altro aspetto importante, poi, su cui si è concentrato il lavoro della Commissione, è stato quello 

della “famosa” graduatoria definitiva o non definitiva, trasmessa o non trasmessa. E’ un dato di fatto, 

accertato dalle Audizioni tenute in Commissione Trasparenza e Pubblicità, che tutti i comuni (come 

anche il Consiglio regionale del Lazio) hanno ricevuto soltanto uno specchietto con dei nomi da 

chiamare per l’assunzione, già scorporata da altri nomi evidentemente non interessati all’Ente a cui 

sono stati trasmessi gli elenchi. 

Nelle Audizioni si è cercato di capire chi ha deciso come indirizzare questi nomi, perché ci sono stati 

una serie incredibile di salti in graduatoria, e perchè gli elenchi inviati non contenevano l’elenco 

aggiornato della posizione dei candidati. Anzi, a voler essere precisi, la posizione in graduatoria nello 

“specchietto” non è proprio indicata. 

Resta inteso che tutti i Comuni hanno dichiarato di non aver ricevuto la graduatoria completa, ad 

esclusione del consiglio regionale del Lazio che ha informato la Commissione di aver ricevuto la 

stessa il 14 dicembre attraverso una e-mail tradizionale (non via PEC). E’ chiaro che questo punto 
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lascia un po’ perplessi e andrebbe approfondito in quanto, immaginare un Ente come il Consiglio 

regionale del Lazio accettare un documento trasmesso con mail tradizionale e non PEC, è quantomeno 

singolare. I dubbi sorgono sulla fatto che si sia proceduto ad assunzioni a tempo indeterminato 

basandosi sull’invio di un documento trasmesso attraverso una mail tradizionale, senza la 

protocollazione dei fondamentali documenti allegati (tra cui la “famosa” graduatoria). Inoltre, come 

è emerso proprio nell’Audizione con il Segretario Generale del Consiglio regionale, il documento 

presentato da Allumiere risulta essere viziato in quanto in Consiglio regionale è stato trasmesso un 

Verbale che negli stessi giorni è stato annullato e sostituito dalla stessa Commissione in quanto lo 

stesso presentava ben 3 errata corrige. Possibile nessuno si sia accorto di questo macroscopico errore? 

Sia il comune di Allumiere che il Consiglio regionale hanno sempre tenuto in considerazione un 

documento sbagliato, annullato. Questo atto prevede un numero tra vincitori e idonei di 83 unità, 

mentre in realtà la vera graduatoria (provvisoria) corretta prevede un numero complessivo di 80 unità. 

Come si può prendere per buono un documento dichiarato nullo dalla stessa Commissione che lo ha 

redatto? 

 
Il punto fondamentale di tutta la vicenda, poi, resta la presunta presenza di una “regia” 

nell’assegnazione dei candidati presso gli Enti. 

Come sono state decise le assegnazioni e gli invii dei cd “specchietti” nei vari comuni e nel Consiglio 

regionale? 

E’ evidente (e questo è stato più volte ribadito nella Commissione) che nell’invio dei nominativi ci 

sono state una serie incredibile di salti nella graduatoria. Ci sono persone che sono state 

completamente ignorate o candidati saltati perchè, poi, sistemati poco dopo in altri luoghi più comodi. 

Su questa “spartizione” di nominativi nell’assegnazione tra Enti nessuno, nelle otto Audizioni tenutasi 

in Commissione Trasparenza, è riuscito a dare una risposta. Nonostante uno dei sindaci Auditi, 

Armando Tondinelli di Bracciano, ha chiesto a più riprese il motivo della trasmissione al suo comune 

della candidata posizionata al numero 34 della graduatoria e informazioni su candidati meglio piazzati 

e lasciati a casa. 

Oltre quanto dichiarato dal sindaco di Bracciano, però, nessuno è riuscito a spiegare come sia stato 

possibile creare un incastro quasi perfetto tra i 44 assunti dalla graduatoria di Allumiere. Innanzitutto 

i vincitori di concorso sono quasi tutte persone legate al comune di Allumiere. 

Poi è stata stilata la graduatoria degli idonei che ha visto, nelle prime posizioni, le tre persone inviate 

a Ladispoli (tra cui l’assistente personale del sindaco Grando). Poi, subito dopo, si sono posizionate 

persone di Civitavecchia che sono state chiamate da quest’ultimo comune. Successivamente entrano 

in gioco il Consiglio regionale e il comune di Guidonia che incastrano una serie di candidati 

posizionati a ridosso di quelli già chiamati a Ladispoli e Civitavecchia: i residenti a Frosinone nella 
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più vicina (rispetto alle altre destinazioni) Guidonia, persone legate alla politica laziale e vicine 

all’Ufficio di Presidenza assunte in Consiglio regionale (molti di loro erano già dipendenti a tempo 

determinato del Consiglio). Tra questi si incastrano i candidati assunti a Tivoli, che riceve la 

comunicazione dei nomi il 18 dicembre (insieme alla regione) e non si capisce come questi nomi si 

incastrino con quelli di Guidonia, visto che l’amministrazione guidata da Barbet (che ha dichiarato di 

non sapere che il suo comune stava attingendo dalla graduatoria di Allumiere) ha ricevuto lo 

specchietto il 29 dicembre. Allo stesso modo Barbet non ha chiarito come sia stato possibile che il 

suo comune abbia assunto il candidato posizionato al numero 66 della graduatoria quando, in data 29 

dicembre, una serie incredibile di candidati erano (e sono ancora) senza il posto di lavoro. In tutto 

questo, tra gli invii del numero 66 a Guidonia, il numero 43 a Tivoli e il numero 44 in Consiglio 

regionale, la “regia” riesce a inviare (sempre in data 18 dicembre) il nome di Serena Bruni ad 

Anguillara Sabazia. La Bruni, figlia del sindaco di Manziana, è stata assunta in data 14 gennaio (20 

giorni dopo il Consiglio regionale, Guidonia e Tivoli) ed era posizionata al numero 34. Come è stato 

possibile questo incastro? E’ stato possibile per una esigenza logistica della stessa Bruni che è stata 

inviata in un comune che dista soltanto 7 km dalla sua abitazione? Questo dubbio ci viene perchè la 

stessa non è stata inserita in nessun altro “specchietto” nonostante prima di lei siano state assunte 

persone posizionate molto più in basso. 

Emerge poi un altro aspetto. Ci sono state alcune persone che, dal punto di vista logistico, hanno 

dovuto fare dei “sacrifici”. Anche su questo, però, sorgono una serie di dubbi perchè sembra quasi 

che la “regia” ha provato a rendere il sacrificio meno invasivo. Ci sono persone di Civitavecchia che 

sono state inviate tra Guidonia e Tivoli e, probabilmente per pura casualità, le stesse sono state inviate 

in coppia: è il caso delle sorelle De Martis a Guidonia, dei coniugi Galletti e Cirilli sempre a Guidonia 

e le gemelle Carlini a Tivoli. 

 
La “regia”, se c’è, ha superato se stessa se si analizza ciò che è successo il 24 dicembre 2020. 

Massimiliano Magrì, il 24 dicembre (probabilmente inviata nel tardo pomeriggio del 23), invia una 

nota in cui comunica l’intenzione di rinunciare all’assunzione a tempo indeterminato presso il comune 

di Civitavecchia nonostante pochi giorni prima avesse accettato l’incarico e addirittura già assegnato 

all’ufficio anagrafe. Successivamente il comune di Civitavecchia provvede ad emanare una 

Determinazione dirigenziale con cui prende atto della rinuncia all’assunzione del Sig. Massimiliano 

Magrì. Nella stessa giornata, alle ore 11.14, per pura coincidenza, il dirigente delle risorse umane del 

consiglio regionale, Fabio Pezone, chiede al dott. Mori (resp. personale del comune di Allumiere e 

Presidente della Commissione del concorso) l’indicazione di un ulteriore nominativo da contattare 

per l’assunzione. Richiesta inviata con semplice mail e non con PEC. La richiesta di Pezone viene 

protocollata alle 12.01. Nel frattempo si presume che Civitavecchia, subito dopo la redazione della 
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Determina dirigenziale, ha provveduto a comunicare ad Allumiere che Magrì ha rinunciato; Nello 

stesso tempo si presume che Civitavecchia ha anche provveduto a chiedere una ulteriore unità da 

assumere ad Allumiere magari chiedendo la trasmissione della graduatoria aggiornata con gli 

scorrimenti che si sono susseguiti in quei giorni. Nel frattempo deve essere successo qualcos’altro di 

strano in Consiglio regionale vista la mail inviata alle 11.14 da Pezone. Tutti i candidati da assumere 

alla Pisana sono stati chiamati il 22 dicembre ed hanno risposto il giorno 23 dicembre (ad eccezione 

dell’ultimo e lontanissimo posizionato in graduatoria, Sestili Alessandro, di cui da tempo ci si chiede 

come sia finito nell’elenco degli assunti alla Pisana), compresa la candidata Canestrari Alexandra che, 

appunto, proprio come i suoi colleghi da l’assenso alla sua assunzione alla Pisana. Nello stesso giorno, 

però, in serata, ci ripensa e quasi contestualmente all’invio del rifiuto a Civitavecchia di Magrì, invia 

una nuova nota dove comunica la propria indisponibilità all’assunzione in Consiglio regionale. Avuta 

notizia dell’indisponibilità all’assunzione da parte di Canestrari, il Consiglio regionale avrà 

sicuramente trasmesso questa comunicazione al comune di Allumiere e, a questo punto, il Consiglio 

regionale e il comune di Civitavecchia avrebbero dovuto chiedere ad Allumiere la graduatoria 

aggiornata al giorno 24 dicembre 2020, visto che ormai erano passati alcuni giorni dalla trasmissione 

dei nominativi e nel frattempo alcuni comuni avevano provveduto ad attingere dalla graduatoria 

stessa. Sappiamo, invece, che questo non è avvenuto. Canestrari è stata inviata a Civitavecchia 

nonostante fosse posizionata al numero 30 della graduatoria e prima di lei ci fossero tanti altri 

candidati che, però, con molta probabilità, nelle intenzioni dei registi delle operazioni, dovevano 

“piazzarsi” in altri luoghi. Anche Canestrari, quindi, viene inviata, al posto di Magrì, nel comune di 

sua residenza. 

 
Poi c’è da considerare un altro aspetto che si riallaccia alla “regia” e ai continui salti nella graduatoria. 

Ci sono due coppie di candidate che non sono state assunte. 

Innanzitutto Superchi Roberta e Galimberti Isabella sono posizionate al numero 5 e 6 e sono le prime 

due idonee della graduatoria. Le due candidate sono state inserite in molti specchietti inviati. Spesso, 

come abbiamo visto, anche contestualmente in due Enti diversi (e già questo di per sé rappresenta 

una evidente anomalia). Le stesse, però, hanno sempre rifiutato le proposte di assunzione. Qui 

possiamo soltanto azzardare una ipotesi. Sono di Allumiere e si sono piazzate a ridosso dei vincitori 

ma hanno rinunciato a proposte lavorative di ogni tipo, alcune anche nelle vicinanze del comune di 

Allumiere. Il comune guidato da Pasquini ha in previsione un ulteriore allargamento del fabbisogno 

di personale e quindi le due candidate sono in attesa di essere chiamate nel loro comune? E’ tutto 

legittimo, ma come possono sapere se c’è in piedi questa eventualità? 

Poi abbiamo le numero 13 e 14 della graduatoria e precisamente Sardoni Marianna e Bruschi Alice. 

Le due signore non sono mai state chiamate e questo rappresenta una pesante anomalia, anche perchè 
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le due candidate sono posizionate in una posizione che si è incastrata con la maggior parte delle 

assunzioni. Il sindaco di Bracciano ha inviato una comunicazione al sindaco di Allumiere per chiedere 

informazioni sulle due candidate e sul perchè al suo comune con è stato inviato il loro nominativo e 

ha ricevuto la risposta che lo specchietto con i nominativi di Sardoni e Bruschi sarebbe stato inviato 

al comune di Tolfa. Alla Commissione, però, non risulta esserci stata l’assunzione delle due candidate 

presso il comune di Tolfa. Anche qui si può soltanto azzardare una ipotesi: Negli ultimi giorni 

dell’anno 2020 la “regia” potrebbe aver detto alle candidate di stare tranquille tanto sarebbe presto 

arrivata la chiamata del comune designato (praticamente quello che si è verificato con gli invii e le 

assunzioni postume di Bruni a Anguillara e Leoni Fabrizia a Bracciano). 

Tutte queste anomalie nei salti della graduatoria e nella poca chiarezza nella trasmissione dei 

nominativi poteva essere superata se il comune di Allumiere avesse applicato la normativa vigente: 

il comma 145 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 modifica l’art. 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33 in materia di pubblicità dei pubblici concorsi e stabilisce che, dal 1° gennaio 2020, è previsto 

l’obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali – sotto 

sezione “bandi di concorsi” - i seguenti dati: 1. Bandi di concorso per il reclutamento di personale a 

qualsiasi titolo; 2. Criteri di valutazione della Commissione Giudicatrice; 3. Tracce delle prove 

concorsuali; 4. Graduatorie finali, che prevedono la pubblicazione delle graduatorie finali aggiornate 

con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. 

Perchè il Consiglio regionale del Lazio e gli altri comuni hanno provveduto in fretta e furia alle 

assunzioni di Natale e non hanno preteso il rispetto della legge da parte del comune di Allumiere? 

Perchè non è stata rispettata questa norma e si è deciso di assumere senza una graduatoria e attraverso 

una lista di nomi dati a caso? La “regia” in questo caso avrebbe avuto margini di manovra molto più 

ristretti. 

 
Altro aspetto da non trascurare riguarda la decisione della Commissione di procedere alle prove 

preselettive suddividendo i candidati in 7 gruppi. A differenza di altri concorsi, la suddivisione è stata 

eseguita senza un criterio (ad esempio l'estrazione di una lettera per eseguire poi il resto dei test 

seguendo l'ordine alfabetico). Si nota che al primo turno sono stati inseriti (strana coincidenza) tutti i 

nomi vicini alla politica. E questo ha portato all'altissima percentuale di idonei del primo gruppo (il 

70 % nel primo gruppo, a differenza degli altri che si attestano ad una media inferiore al 20%). Inoltre, 

dei 49 idonei del primo gruppo, la quasi totalità sono poi stati assunti nelle amministrazioni. Le uniche 

due persone rimaste fuori sono le due ragazze di Colleferro (legate al sindaco) che hanno deciso di 

rinunciare. 

Inoltre, 3 partecipanti destinati ad altri turni sono stati spostati al primo turno senza nessun valido 

motivo. I 3 hanno passato la preselezioni e poi sono stati assunti. 
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Ultima considerazione sui numeri che sono emersi dall’analisi dello scorrimento della graduatoria. 

Su 44 assunti ben 34 hanno legami accertati con la politica o con la Commissione. Dall’esame 

dell’elenco degli assunti e degli esclusi si può facilmente riscontrare come i candidati esclusi dalle 

assunzioni siano i cosiddetti “figli di nessuno”. Negli ultimi posti o tra i “saltati” dagli elenchi inviati 

da Allumiere al Consiglio regionale o ad altri comuni, troviamo proprio i candidati (la quasi totalità) 

che non hanno nessun legame. 

Inoltre, ben 39 candidati assunti su 44 erano stati inseriti, dalla Commissione, nel famoso primo 

elenco delle preselezioni. Ricordiamo che per le prove preselettive erano stati formati 7 gruppi da 90 

candidati ciascuno, e già da tempo è stato fatto notare come nel primo gruppo erano stati inseriti i 

candidati “vicini” alla politica. 

Inoltre, se fosse stato rispettato quanto stabilito dal bando e quanto ribadito dal parere pro veritate 

dell’avv. Trippanera (che ha sottolineato che la Commissione non poteva cambiare in corsa le carte 

in tavola), ben 29 assunti su 44 sarebbero fuori dalle prove preselettive. I 29, infatti, non hanno 

raggiunto il punteggio necessario al superamento della prova preselettiva (o comunque sarebbero 

rimasti fuori dall’indicazione dei primi venti più i pari merito) e quindi non avrebbero dovuto 

partecipare alle successive prove del concorso. Quindi la maggioranza dei candidati è stata assunta 

senza avere i requisiti per l’assunzione. 

 
 

Il Presidente 

Chiara Colosimo 
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