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Al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza del Comune di 

Guidonia Montecelio  

Dott.ssa Livia Lardo 

 

In riferimento alla determinazione dirigenziale Area II n. 180 del 23/12/2021 avente ad oggetto “PROCEDURA 

DI SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER VARI PROFILI E 

CATEGORIE. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE”, con la quale è stata nominata la commissione 

esaminatrice per la procedura concorsuale di progressione verticale relativamente al personale interno 

dell’Ente, si espone quanto segue: 

- l’inserimento dell’atto amministrativo è stato effettuato dalla dott.ssa Maria Tiziana Di Giovanni 

Funzionario titolare della P.O. dell’unità Risorse Umane ab origine, in quanto anche Responsabile del 

Procedimento; tale elemento è desumibile e verificabile dalla procedura informatica nella quale sono 

registrati i soggetti che intervengono nella redazione dell’atto e nella successiva pubblicazione come 

si evince dallo screenshot di seguito riportato: 

 

- la rinuncia, per motivazione assolutamente personale, da parte di uno dei componenti esterni della 

commissione esaminatrice avvenuta poco prima delle 8.00 del 23/12/2021, giornata già fissata per i 

colloqui e le selezioni, ha creato un notevole scompiglio all’interno dell’ufficio Risorse Umane per 

l’impellenza e la difficoltà di trovare un componente in sostituzione in modo immediato; 

- la sostituzione è avvenuta attraverso l’individuazione di un componente all’interno dell’Ente, 

avvenuta rapidamente nel corso della mattinata del 23/12/2021 al fine di proseguire normalmente 

nello svolgimento della procedura selettiva già fissata; 

- La concitazione dei momenti ha portato il redattore dell’Ente ad un mero errore di trascrizione nella 

fase della copiatura del testo all’interno della procedura informatica per la composizione dell’atto, 

non immediatamente evidenziata alla prima lettura; 

- Il dott. Enzo Magnarella in quella giornata non risultava presente in ufficio né lo era stato il giorno 

precedente in quanto in ferie, come desumibile dal cartellino delle presenze dei giorni in questione; 



- La correzione dell’atto, attraverso una semplice correzione dell’errore riscontrato a-posteriori, è 

avvenuta nel momento in cui si aveva la certezza che lo stesso non si trovava ancora nella fase della 

pubblicazione in quanto non risultava presente sull’albo pretorio dell’ente;  

- In caso contrario si sarebbe proceduto all’emissione di una errata corrige con riedizione della 

Determinazione Dirigenziale. 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito viene riportato lo screen shot delle attività svolte tratto dalla procedura degli atti 

amministrativi: 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

Dagli screenshot sopra riportati, come si evince in modo inequivocabile, non compare il nominativo 

del dott. Enzo Magnarella, anche perché, come affermato precedentemente, non in servizio avendo 

usufruito di un periodo ferie. 

Con l’auspicio di aver fornito le dovute delucidazioni si porgono cordiali saluti. 

 
  La titolare P.O. Risorse Umane         Il Dirigente Area II 
Dott.ssa Maria Tiziana Di Giovanni          Dott. Nicolò Roccolino 
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