AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI LATINA

***
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 38 DEL 30/08/2018
Oggetto: Selezione pubblica riservata ai soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui
all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n.68, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato
di una unità da inquadrare nell’Area B, fascia retributiva B3, profilo professionale operatore
“addetto amministrativo-gestionale” C.C.N.L. Federcasa nel ruolo del personale dell’ATER:
adempimenti conseguenti.
***
L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di Agosto, nella sede dell’Azienda
Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Assistito dal Direttore Generale;
Premesso che:
- con proprio provvedimento n. 32 del 23/03/2018 è stato dato avvio al concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di una unità da inquadrare
nell’Area B, fascia retributiva B3, profilo professionale operatore “amministrativogestionale” C.C.N.L. Federcasa nel ruolo del personale dell’ATER, riservata ai soggetti
appartenenti alle categorie protette, di cui all’art. 1 comma 1 della Legge 12 marzo 1999,
n.68;
- con il suddetto provvedimento è stato approvato il relativo bando di concorso con annesso
schema di domanda di partecipazione e relativi allegati;
- con provvedimento del Direttore Generale n. 72 del 18/04/2018 - al fine di consentire la
concreta massima conoscibilità della indizione del concorso in argomento –

è stata

autorizzata la pubblicazione dello stesso in adempimento a quanto stabilito dall’art. 4 del
DPR 487/94;

- l’avviso di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^
serie speciale concorsi n. 43 del 01/06/2018, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.
46 del 05/06/2018 nonché sul sito istituzionale dell’Azienda;
- con propria deliberazione n. 36 del 25/07/2018 sono stati individuati i componenti della
Commissione Esaminatrice e con successivo provvedimento del Direttore Generale n. 128
del 28/07/2018 sono stati nominati i membri della predetta Commissione;
Considerato che:
- le domande di partecipazione complessivamente pervenute all’Ente si cifrano in n. 51,
fatte salve le esclusioni per motivi che gli uffici eventualmente appureranno,
- l’Art. 5 del bando prevede che “Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o
superiore a 30 volte il numero dei posti messi a concorso, l’amministrazione potrà
procedere all’espletamento di una prova preselettiva per determinare l’ammissione dei
candidati alle successive prove scritte”,
Tenuto conto del modesto numero di domande pervenute, è da ritenersi superfluo procedere
alla prova preselettiva, in considerazione della gestibilità della selezione da parte della
Commissione Esaminatrice;
Considerato inoltre che:
- l’Art. 6 del bando prevede che “l’esame comprenderà una prova scritta ed una prova
orale”;
- la prova scritta deve intendersi articolata in due elaborati di cui una a contenuto teoricopratico, con attribuzione ad ognuna di esse di massimo punti 30 per la relativa valutazione,
con ammissione alla prova orale dei candidati che abbiano conseguito un minimo di 21/30
per ciascuna prova scritta, ai sensi del D.P.R. N. 487/1994;
Visto l’avviso di selezione pubblica in argomento;
Vista la nota del Direttore Generale del 28.08.2018, acquisita in atti;
Visto l’art. 8, comma 2 dello Statuto dell’Ente;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA
Per le motivazione di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
- di autorizzare – in considerazione del numero modesto di domande di partecipazione
pervenute – l’avvio della procedura concorsuale, per l’assunzione, a tempo pieno ed
indeterminato di una unità da inquadrare nell’Area B, fascia retributiva B3, profilo
professionale operatore “amministrativo-gestionale” C.C.N.L. Federcasa nel ruolo del
personale dell’ATER, riservata ai soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui all’art. 1
comma 1 della Legge 12 marzo 1999, n.68, senza previo espletamento della prova preselettiva
di cui all’art. 5 del bando di concorso;
- di prendere atto che la prova scritta deve intendersi articolata in due elaborati di cui una a
contenuto teorico-pratico, con attribuzione ad ognuna di esse di massimo punti 30 per la
relativa valutazione, con ammissione alla prova orale dei candidati che abbiano conseguito un
minimo di 21/30 per ciascuna prova scritta, ai sensi del D.P.R. N. 487/1994.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Paolo Ciampi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Sig. Dario Roncon

