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ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DI ROMA
Data: 23-01-2015 - Num. 568
Sezione: INTERNO

S. P. Q. R.
ROMA CAPITALE

ISTITUZIONE SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE

CENTRI CULTURALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n.^ del J2.3.CI.-2.015-

OGGETTO: Avviso Pubblico di selezione

per il conferimento di n. 1 incarico di
Addetto Stampa presso VIstituzione
Sistema delle Biblioteche Centri Culturali

di Roma Capitale mediante stipula di un
contratto annuale di collaborazione

coordinata e continuativa.

Annullamento della Determinazione

Dirigenziale n. 6 del 19/1/2015 (prot. n.
413) di approvazione della graduatoria di
merito di individuazione del soggetto
vincitore della selezione.

Visto del Responsabile del Procedimento
Maria Cristina Selioni

juug J*GL9SUì

IL DIRETTORE

Premesso:

che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Sistema delle
Biblioteche Centri Culturali (di seguito, anche, YIstituzione), con
Deliberazione n. 27 del 23/10/2014, ha approvato l'Avviso
Pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di
Addetto Stampa presso ^Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri
Culturali di Roma Capitale mediante stipula di un contratto
annuale di collaborazione coordinata e continuativa;

che, nella stessa data del 23/10/2014, ^Istituzione ha pubblicato,
con nota prot. n. 6418, l'Avviso Pubblico di selezione sopra
descritto;

che, con Determinazione Dirigenziale n. 223 del 14/11/ 2014
(prot. n. 6492/2014), il Direttore dell'Istituzione ha nominato la
Commissione esaminatrice incaricata della valutazione delle n. 20
candidature pervenute in adesione al suddetto Avviso Pubblico e,
quindi, della formazione della graduatoria di merito per
l'individuazione delvincitore della selezione in questione;

che la Commissione esaminatrice, in osservanza dell'art. 10
dell'Avviso in questione, ha articolato la propria valutazione in
una fase di verifica di ammissibilità ed in una verifica di idoneità
tecnica delle candidature, dettagliate, nello svolgimento del
proprio iter, dagli artt. 11 e 12 dell'Avviso;

che, all'esito delle dette operazioni di verifica, la Commissione ha
registrato, agli atti dei propri verbali, che n. 3 candidature non
hanno superato la fase di verifica di ammissibilità, mentre n. 2
partecipanti, pur essendo risultati ammessi, non sono risultati
presenti ai colloqui di conclusione della fase di verifica di idoneità
tecnica;

che, nello specifico, i detti colloqui sono stati tenuti dalla
Commissione nei giorni 10 ed 11 dicembre 2014, previa
convocazione trasmessa individualmente ad ogni candidato
ammesso alla fase di verifica di idoneità tecnica con e mail del
3/12/2014;



che, quindi, la Commissione esaminatrice ha redatto la graduatoria di merito riportante la classificazione dei
candidati ammessi, organizzata secondo un ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dai candidati
all'esito della verifica di idoneità tecnica;

che il Presidente della Commissione, con nota prot. n. 8182 del 19/12/2014, ha trasmesso al Direttore
dell''Istituzione - unitamente ai verbali delle operazioni svolte in espletamento del proprio incarico - la detta
graduatoria di merito, nell'ambito della quale ed ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso, il candidato vincitore risulta
individuato in corrispondenza del maggior punteggio complessivo risultante dalla somma delle valutazioni riportate
a seguito della verifica di idoneità tecnica;

che, in calce alla stessa graduatoria, la Commissione ha riportato il nominativo dei candidati non presenti nella
stessa a causa del mancato superamento della fase di verifica di ammissibilità e di quelli non presenti ai colloqui
svolti dalla Commissione nell'ambito della fase di verifica di idoneità tecnica;

che, pertanto, il Direttore dell'Istituzione ha adottato la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/1/2015 (prot. n.
413) avente ad oggetto l'approvazione della detta graduatoria di merito e pubblicata all'Albo Pretorio on line di
Roma Capitale in data 20/1/2015;

che in esito alla pubblicazione del detto provvedimento datoriale, il Dr. Fabio Leonardi - candidato non ammesso
nella graduatoria approvata per mancata presentazione al colloquio conclusivo della verifica di idoneità tecnica - ha
fatto pervenire ?M'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali h. nota acquisita con prot. n. 558 del 23/1/2015;

che, nella nota sopra circostanziata, il Dr. Leonardi richiede formalmente di essere ammesso a sostenere il colloquio
di conclusione della valutazione della propria candidatura, evidenziando di non aver mai ricevuto la convocazione
inviata dalla Commissione esaminatrice ad ogni singolo partecipante ammesso alla fase di verifica di idoneità tecnica
con email del 3/12/2014;

che, a seguito di tale istanza, il Direttore dell'Istituzione ha invitato la Commissione Esaminatrice ad effettuare le
dovute verifiche;

che la Commissione, in esito a tali controlli, ha comprovato, mediante la documentazione ai propri atti, il regolare
invio, in data 3/12/2014, dell'e mail di convocazione al Dr. Leonardi ed il suo regolare recapito, nella stessa
giornata, da parte del server dell'Istituzione mittente;

che gli accertamenti effettuati portano a concludere che la mancata ricezione del messaggio di convocazione da
parte del Dr. Leonardi trova spiegazione in un evidente disservizio di ordine informatico e tecnologico nella
comunicazione con il mail server del servizio di posta elettronica del destinatario;

che, ciò premesso, è opportuno rammentare che è dovere dell'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali
informare ogni procedura selettiva da essa indetta ai fondamentali canoni di parità di trattamento tra le candidature
e, quindi, di buon andamento dell'azione amministrativa nonché di favorire, senza pregiudizio, il maggior concorso
possibile alle opportunità offerte dalla selezioni promosse dalle Amministrazioni Pubbliche;

che, pertanto, la Commissione Esaminatrice ha riferito al Direttore dell'Istituzione di ritenere necessaria una nuova
convocazione del Dr. Fabio Leonardi al colloquio conclusivo della candidatura dallo stesso proposta in adesione
all'Avviso in oggetto, previa comunicazione a tutti i soggetti presenti nella graduatoria di merito approvata con
Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/1/2015;

che, per consentire quanto sopra enunciato, è necessario che il Direttore dell' Istituzione proceda all'annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/1/2015 sopra ricordata;



Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Visto l'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
visto l'art. 34, comma 3 dello Statuto di Roma Capitale;
viste la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione n. 17 del 23/10/2014;
visto l'Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di Addetto Slampa presso l'Istituzione Sistema delle
biblioteche Centri Culturali dì Roma Capitale mediante stipula di un contratto annuale di collaborazione coordinata e
continuativa, pubblicato il 23/10/2014 (prot. n. 6418/2014);
vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore Istituzione n. 223 del 14/11/2014 (prot. n. 6492/2014);
vista la nota prot. n. 8182 del 19/12/2014;
vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore Istituzione n. 6 del 19/1/2015 (prot. n. 413/2015);

DETERMINA,

per i motivi espressi in premessa, di annullare la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/1/2015 (prot. n.
413/2015) avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria di merito per l'individuazione del soggetto vincitore
della procedura avviata con l'Avviso Pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di Addetto Stampa
presso XIstituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, descritto in oggetto.

A seguito della pubblicazione del presente atto, la Commissione esaminatrice prowederà ad effettuare una nuova
convocazione del Dr. Fabio Leonardi per l'espletamento del colloquio conclusivo di valutazione, previa e specifica
comunicazione a tutti i soggetti presenti nella graduatoria di merito parte integrante del provvedimento oggetto di
annullamento.

Effettuato il nuovo colloquio, la Commissione esaminatrice procederà a stilare la nuova graduatoria di merito che
verrà approvata con atto dirigenziale e, successivamente, pubblicata all'Albo Pretorio di Roma Capitale.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs 14 marzo 20/3, n. 33 in materia di
Trasparenza.

Maria Cristina Selioni
/CD


