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Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
Marco Vincenzi

INTERROGAZIONE URGENTE
a risposta scritta
Oggetto: richiesta di informazioni in ordine alle procedure assunzionali intraprese dal
Comune di Guidonia mediante il ricorso alla graduatoria del Comune di Allumiere.
Premesso che
- Nell’ambito delle procedure assunzionali disposte dal Consiglio regionale del Lazio e
da alcuni Enti Locali mediante il ricorso alla graduatoria del concorso bandito dal Comune
di Allumiere per istruttori amministrativi di categoria C, si inserisce una procedura del
Comune di Guidonia che ha attinto alla medesima graduatoria per la copertura di alcune
posizioni presso la propria struttura amministrativa;
- in particolare, il Comune di Guidonia, a seguito di specifica richiesta, ha ricevuto in
data 24 dicembre 2020 dal Comune di Allumiere un elenco di nominativi risultati idonei a
seguito della procedura concorsuale indetta e tra questi compaiono alcuni rappresentanti
politici ed istituzionali;
- tale elenco trasmesso reca un elenco di n. 9 nominativi estratto dalla graduatoria
stilata e successivamente un elenco di ulteriori sei nominativi;
- rispetto ai suddetti elenchi non si comprende sulla base di quale criterio siano state
individuati;
- la procedura intrapresa dal Comune di Allumiere è gravemente viziata posto che a
fronte di un bando di concorso che prevedeva lo svolgimento di una prova preselettiva che
avrebbe dovuto selezionare ai fini delle successive prove di esame i primi venti classificati,
sono stati ammessi alle successive prove oltre 100 candidati tra cui anche candidati che
hanno conseguito un punteggio inferiore a 31/45 e candidati che hanno addirittura
conseguito un risultato insufficiente;
- tale oggettiva circostanza è comprovata dal documento relativo allo svolgimento
della prova preselettiva, acquisito a seguito di regolare accesso agli atti e recante il
punteggio attribuito ai candidati risultati ammessi alle successive prove, non pubblicato sul
sito istituzionale del Comune di Allumiere in spregio alle più elementari regole di
trasparenza ed in violazione delle disposizioni contenute nel medesimo bando di concorso;
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- il quadro emerso impone una doverosa riflessione sulle procedure seguite posto che
permangono motivi tali da ritenere che la procedura non sia stata caratterizzata dalla
necessaria trasparenza che deve connotare le procedure concorsuali ed assunzionali;
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale
INTERROGA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA
Per sapere

Se intendono svolgere i doverosi approfondimenti in relazione alla procedura intrapresa dal
Comune di Guidonia per l’assunzione di personale mediante il ricorso alla graduatoria del
Comune di Allumiere anche ai fini di sollecitare l’avvio di un procedimento per
l’annullamento in autotutela del provvedimento con il quale sono stati assunti presso il
Comune di Guidonia i nominativi forniti dal Comune di Allumiere.

Roma, li 28 aprile 2021
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