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ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
DELLA PROVINCIA DI LATINA 

 
ADUNANZA N. 03/2020 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13.03.2020 

DELIBERAZIONE N. 03/066 
 

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO FULL TIME/PART TIME E DETERMINATO DI 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA B -POSIZIONE ECONOMICA B1, CCNL DI 
COMPARTO PER ESIGENZE STRAORDINARIE, DEFINIZIONE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 

Relatore: Dott. Giovanni Maria Righetti 
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Eleonora Quadrini 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

-Su proposta del Presidente; 
-Ascoltata la relazione del Dott. Righetti che ha illustrato la proposta di delibera di cui all'oggetto; 
-Introdotte le eventuali modifiche al testo proposto; 
 

1 Dr.Giovanni Maria Righetti Presidente Pres.   
2 Dr.ssa Rita Salvatori Vice Presidente Pres.   
3 Dr.Giuseppe Dei Giudici Segretario Pres.   
4 Dr.ssa Silvia Valeria Tesoriere Pres.   
5 Dr.Giovanni Baiano Consigliere  Ass.  
6 Dr.Pietro Caianiello Consigliere Pres.   
7 Dr.Ugo Catenacci Consigliere Pres.   
8 Dr.ssa De Felice Maria Antonietta Consigliere Pres.   
9 Dr.Carlo De Masi Consigliere Pres.   

10 Dr.Silverio Guarino Consigliere Pres.   
11 Dr.Pasquale Milo Consigliere  Ass.  
12 Dr. Carmelo Rachele Consigliere  Ass.  
13 Dr.Aldo Pastore Consigliere Pres.   
14 Dr.ssa Mariella Salomone Consigliere Pres.   
15 Dr.Eugenio Saputo Consigliere Pres.   
16 Dr.Luigi Stamegna (odontoiatra) Consigliere Pres.   
17 Dr.Fabrizio Zaccheo (odontoiatra) Consigliere Pres.   

 

- Il Presidente dà atto dell’esistenza del numero legale; 
Le funzioni di Segretario sono assunte dal Dott. Giuseppe Dei Giudici 
-Vista la deliberazione n. 15/298 del 18.12.2019 con la quale è stato attivato l’avviso per la selezione 
pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria a tempo pieno e/o parziale e 
determinato per il profilo assistente amministrativo di area B CCNL Funzioni Centrali o equipollenti; 

- Ribadito che tale procedura si rende necessaria ai fini di una implementazione del personale con n. 
1 unità per esigenze di carattere temporaneo, per lo più coincidenti con l’espletamento delle procedure 
ordinarie di reclutamento, nonché in ragione della diminuzione di personale dovuta alle assenze per 
ferie/congedi/malattie e atteso che le condizioni di eccezionalità di tale assunzione scaturiscono dalla 
presenza in servizio di solo tre unità a tempo pieno (36h/settimana) e n. 1 unità a tempo parziale 
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(20h/settimana), su un fabbisogno previsto a regime di n. 5 unità, che non possono assicurare la 
funzionalità di tutti i servizi legati alla ordinaria amministrazione che risulta doversi potenziare; 
- Ricordato che la selezione in parola è finalizzata alla copertura di un posto a tempo determinato in 
area B comparto Funzioni Centrali e non dà diritto né aspettativa ad alcuno scorrimento della 
graduatoria formatasi; 
- Visto che occorre determinare con separato atto le modalità del colloquio di idoneità e la nomina 
dei componenti la commissione di valutazione degli aspiranti concorrenti; 
-Dato atto che in data 23.02.2020 ore 13.00 è scaduto il termine per la presentazione delle domande; 
-Visti gli art. 35 comma 3 e 35 bis lettera a) e art. 57 D.Lgs.165/2001 e ss.mm. che in ordine alla 
composizione della Commissione così recitano: 
“art. 35 - reclutamento  

c. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti 
principi: 
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e 
assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi 
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; 
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 
d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie 
di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non 
siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche 
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 
sindacali o dalle associazioni professionali 
Art. 35-bis - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 

assegnazioni agli uffici 

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione 
a pubblici impieghi; 
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 
risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 
all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati; 
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 
forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione 
di commissioni e la nomina dei relativi segretari. 
art. 57 Pari opportunità 

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso 
al lavoro ed il trattamento sul lavoro: 
a) 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); in 
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caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra 
decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;” 
- Visto l’art. 9 del DPR n. 487/1994, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 
pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi” e ss.mm.; 
- Tenuto conto dei principi fissati dal D.P.C.M. 23.3.1995 in merito ai compensi da corrispondere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici di concorso ed al personale addetto alla sorveglianza, 
opportunamente adeguati alle attuali esigenze e caratteristiche organizzative dell’amministrazione; 
- Evidenziato che a ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per titoli ed esami 
viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso differenziato come segue: 
- per concorsi relativi ai profili professionali della quinta e sesta qualifica funzionale o categorie 
equiparate, le somme fissate sono pari ad euro 206,58 cui va computata la rivalutazione monetaria e, 
quanto al Presidente di commissione una maggiorazione del 20%, oltre euro 0,52 per ciascun 
elaborato o candidato esaminato; 
- Rilevato che per il personale interno all’Ordine lo svolgimento delle funzioni di componente e di 
segretario della commissione esaminatrice costituisce un dovere di ufficio, come altresì i compiti di 
vigilanza da svolgere nel corso della selezione; 
- Vista le legge 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrati” e ss.mm.; 
- Viste le note protocollo n. 1187/2020 e n. 1274/2020 con le quali si è acquisita la disponibilità di 
partecipazione quali componenti della Commissione di due dipendenti dell’OMCeO di Roma e 
valutato di poter nominare quale presidente della predetta commissione di valutazione idoneità il 
Dott. Dario Paroletti dirigente dell’OMCeO di Roma; 
- Ritenuto di nominare componenti la commissione la Dott.ssa Ferri Maria, funzionario dipendente 
dell’OMCeO di Roma e l’avv. Eleonora Quadrini, funzionario dipendente di questo Ordine; 
- Considerato altresì di nominare segretario verbalizzante il Dott. Daniele Fasolilli, dipendente di 
quest’Ordine; 
- Ritenuto di fissare che il giudizio della Commissione si articolerà sulla valutazione dei titoli 
(previsto dalla lex specialis) e su un colloquio informativo tecnico-attitudinale dei candidati ammessi; 
- Ritenuto il colloquio orale uno strumento utile al fine di verificare i requisiti di competenza 
professionale richiesti e finalizzato alla conoscenza dell’esperienza maturata in ambito formativo e 
lavorativo dai candidati, al fine di verificare la preparazione professionale specifica, le conoscenze di 
tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro, il grado di 
autonomia, nonché l’attitudine e la motivazione personale rispetto al posto da ricoprire; 
-Evidenziata l’obbligatorietà per l’amministrazione di determinare in maniera dettagliata i criteri di 
valutazione e di svolgimento del colloquio di idoneità con a monte una griglia predeterminata di 
criteri valutativi utili ad attribuire un punteggio fra un minimo ed un massimo insieme alla valutazione 
dei titoli; 
- Precisato che il voto sarà espresso in ventesimi e si intenderà superato il colloquio al raggiungimento 
di una valutazione pari ad almeno 11/20 (undiciventesimi); 
- Stabilito che il punteggio massimo attribuibile di punti 20 è ripartito nel modo seguente: 

o le competenze e le professionalità possedute, sui titoli presentati quali risultano dalla domanda 
presentata e dal curriculum vitae (massimo 5 punti); 

o colloquio individuale volto a valutare l’attitudine del candidato a ricoprire la specifica 
posizione e sulla tematica oggetto dell’attività da svolgere (amministrativo/contabile pubblica 
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amministrazione), la conoscenza dei sistemi informatici, conoscenza della lingua inglese 
(massimo 15 punti); 

- Precisato che l’elenco dei candidati ammessi al colloquio, il relativo calendario di convocazione e 
l’indicazione del numero del posto disponibile, verranno pubblicati sul sito internet dell’Ordine area 
Amministrazione trasparente, sezione Bandi di concorso, almeno 10 giorni prima dello svolgimento 
del colloquio. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi al 
colloquio dovranno presentarsi, muniti di un idoneo documento di identità in corso di validità, nel 
giorno e nel luogo indicato. Qualora il candidato non si presenti sarà considerata rinuncia alla 
partecipazione alla selezione qualunque sia la causa e decade dalla procedura. 
E’ garantita la possibilità agli altri candidati di assistere ai colloqui. 
La mancata/errata comunicazione dell’indirizzo personale, il mancato collegamento e/o 
l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito, o la mancata esibizione del documento 
identificativo già inviato in allegato alla domanda saranno considerati rinuncia alla partecipazione al 
colloquio, e dunque alla selezione, qualunque sia la causa. L’Ordine declina qualsiasi responsabilità 
per l’eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio; 
- Evidenziato che al termine di ogni seduta la Commissione giudicatrice redigerà verbale del 
colloquio al candidato esaminato con l'indicazione del voto riportato nel colloquio stesso, che dovrà 
essere sottoscritto dal Presidente, dai componenti della Commissione giudicatrice e dal candidato, 
sarà affisso nel medesimo giorno presso la sede dell’Ordine; 
- Stabilito che all’esito della procedura esperita, la Commissione formerà una graduatoria espressa in 
punteggi sommando quelli ottenuti, così come risultante dai propri verbali, dai titoli di cui alla lex 

specialis e del colloquio e stabilito che a parità di punteggio varranno i titoli di preferenza dichiarati 
come stabiliti dal bando; 
- Considerato che occorre procedere alla definizione delle modalità di formazione e pubblicazione 
della parola secondo lo schema che segue:  
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria sarà redatta dalla Commissione secondo i criteri di cui al bando tenuto conto del 
punteggio ottenuto dai titoli e, in caso di parità di punteggio, la precedenza spetta al più anziano di 
età anagrafica. 
I suddetti criteri per la formazione della graduatoria, saranno considerati sulla base delle dichiarazioni 
e della documentazione fornita dal candidato, nonché da quanto risulta dagli atti di ufficio, con 
riferimento alla data di cessazione della pubblicazione dell’Avviso.  
MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria sarà redatta dalla commissione esaminatrice e approvata dal Consiglio Direttivo con 
separato atto entro 30 giorni dalla formazione e sarà pubblicata presso la sede dell’Ordine e sul sito 
internet - sezione "Amministrazione trasparente /Bandi di concorso" per giorni 10 (dieci). 
Entro tale termine i candidati potranno presentare istanza di riesame, avverso la posizione nella 
graduatoria se la stessa deriva da errori di calcolo del punteggio. 
L’eventuale rettifica verrà effettuata dal Consiglio Direttivo nella prima adunanza utile successiva 
alla scadenza del termine di presentazione dell’istanza di riesame. 
La graduatoria definitiva ha validità fino a trentasei (36) mesi successivi alla pubblicazione della 
stessa per l’assunzione della stessa qualifica e profilo professionale a tempo determinato del vincitore. 
Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

- Di nominare la commissione esaminatrice per la prova selettiva relativa alla copertura di un posto 
di assistente amministrativo di Area B comparto Funzioni Centrali a tempo pieno/part time e 
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determinato presso L’Ordine di cui all’avviso pubblico approvato con deliberazione n. 12/298 del 
18.12.2019: 
1)Dott. Dario Paroletti Presidente 
2)Dott.ssa Maria Ferri Componente 
3)Dott.ssa Eleonora Quadrini Componente 
- Dipendente Dott. Daniele Fasolilli segretario delle operazioni; 
In caso di impedimento del Presidente le funzioni di Presidente supplente della commissione 
esaminatrice saranno assunte dal componente n. 2; 
- Di dare atto che ai sensi dell’art. 57 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 165/2001 è stato osservato 
l’obbligo di riserva di almeno 1/3 dei componenti alle donne; 
- Di dare atto che ai sensi dell’art. 35 bis lettera a) D. Lgs. 165/2001 i componenti ed il segretario 
della commissione non hanno subito alcuna condanna, anche con sentenza non passata in giudicato 
per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale; 
- Di stabilire per i componenti esterni un compenso come di seguito specificato: 

• Presidente euro 385,98 (comprensivo di rivalutazione monetaria e maggiorazione 20%) + euro 
0,52 per ciascun elaborato o candidato esaminato; 

• Componente esterno € 321,65 (comprensivo di adeguamento rivalutazione monetaria) + euro 
0,52 per ciascun elaborato o candidato esaminato; 

- Di stabilire 

1. che il giudizio della Commissione si articolerà sulla valutazione dei titoli (previsto dalla lex 

specialis) e su un colloquio informativo tecnico-attitudinale dei candidati ammessi; 
2. che il voto sarà espresso in ventesimi e si intenderà superato il colloquio al raggiungimento 

di una valutazione pari ad almeno 11/20 (undiciventesimi); 
3. che il punteggio massimo attribuibile di punti 20 è ripartito nel modo seguente: 

o le competenze e le professionalità possedute, sui titoli presentati quali risultano dalla 
domanda presentata e dal curriculum vitae (massimo 5 punti); 

o colloquio individuale volto a valutare l’attitudine del candidato a ricoprire la specifica 
posizione e sulla tematica oggetto dell’attività da svolgere (amministrativo/contabile 
pubblica amministrazione), la conoscenza dei sistemi informatici, conoscenza della lingua 
inglese (massimo 15 punti); 

4. che l’elenco dei candidati ammessi al colloquio, il relativo calendario di convocazione e 
l’indicazione del numero del posto disponibile, verranno pubblicati sul sito internet 
dell’Ordine area Amministrazione trasparente, sezione Bandi di concorso, almeno 10 giorni 
prima dello svolgimento del colloquio. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli 
effetti. I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi, muniti di un idoneo documento 
di identità in corso di validità, nel giorno e nel luogo indicato. Qualora il candidato non si 
presenti sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione qualunque sia la causa e 
decade dalla procedura. E’ garantita la possibilità agli altri candidati di assistere ai colloqui. 
La mancata/errata comunicazione dell’indirizzo personale, il mancato collegamento e/o 
l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito, o la mancata esibizione del 
documento identificativo già inviato in allegato alla domanda saranno considerati rinuncia 
alla partecipazione al colloquio, e dunque alla selezione, qualunque sia la causa. L’Ordine 
declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano 
il regolare svolgimento del colloquio; 

5. che al termine di ogni seduta la Commissione giudicatrice redigerà verbale del colloquio al 
candidato esaminato con l'indicazione del voto riportato nel colloquio stesso, che dovrà essere 
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sottoscritto dal Presidente, dai componenti della Commissione giudicatrice e dal candidato, 
sarà affisso nel medesimo giorno presso la sede dell’Ordine; 

6. che all’esito della procedura esperita, la Commissione formerà una graduatoria espressa in 
punteggi sommando quelli ottenuti, così come risultante dai propri verbali, dai titoli di cui alla 
lex specialis e del colloquio e stabilito che a parità di punteggio varranno i titoli di preferenza 
dichiarati come stabiliti dal bando; 

- Di stabilire le modalità di pubblicazione della graduatoria secondo lo schema che segue:  
1) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria sarà redatta dalla Commissione secondo i criteri fissati tenuto conto che, in caso di 
parità di punteggio, la precedenza spetta al più anziano di età anagrafica. 
I suddetti criteri per la formazione della graduatoria, saranno considerati sulla base delle dichiarazioni 
e della documentazione fornita dal candidato, nonché da quanto risulta dagli atti di ufficio, con 
riferimento alla data di cessazione della pubblicazione dell’Avviso. 
2) MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria sarà redatta dalla Commissione esaminatrice e approvata dal Consiglio Direttivo con 
separato atto entro 30 giorni dalla formazione e sarà pubblicata presso la sede dell’Ordine e sul sito 
internet - home page e sezione "Amministrazione trasparente /Bandi di concorso" per giorni 10 
(dieci). Entro tale termine i candidati potranno presentare istanza di riesame, avverso la posizione 
nella graduatoria se la stessa deriva da errori di calcolo del punteggio. L’eventuale rettifica verrà 
effettuata dal Consiglio Direttivo nella prima adunanza utile successiva alla scadenza del termine di 
presentazione dell’istanza di riesame. La graduatoria definitiva ha validità fino a trentasei (36) mesi 
successivi alla pubblicazione della stessa per l’assunzione della stessa qualifica e profilo 
professionale a tempo determinato del vincitore. 
- Di impegnare la somma complessiva di € 712,83 lordi destinandola alla remunerazione degli 
incarichi di cui in premessa, ed al rimborso delle spese di viaggio a favore dei componenti la 
commissione che per lo svolgimento dell’incarico si rechino al di fuori del comune di residenza; 
- Di imputare la spesa relativa di € 712,83 lordi annui al capitolo del bilancio di previsione 2020 
(salvo ulteriore specificazione della voce di bilancio) ai sensi della deliberazione 14/248 del 
22.11.2019, ai Centri di costo di 1° livello, e all'interno di essi, ai Centri di Costo di 2° livello, come 
specificato nel medesimo prospetto 
 

Cap  CdC 1° 
liv  

CdC 2° 
liv  

Sigla Progetto 
o denominaz.  

Percettore finale  Nat. 1° 
Liv.  

Nat. 2° 
Liv.  

Importo  

17 AA00  AA99  Gest.att.ord  Fornitori vari  D 55 € 712,83  
 

- Di mandare agli uffici per gli adempimenti dovuti in esecuzione della presente deliberazione; 
- Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale - area trasparenza bandi di concorso della 
presente deliberazione; 
- Di rendere la presente deliberazione esecutiva; 
 

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione: 
 

a favore n. 14 consiglieri 
contrari n. 00 consiglieri 
astenuti n. 00 consiglieri  
  
Latina, 13.03.2020 
 
               Il Segretario                                   Il Presidente  
                 Dott. Giuseppe Dei Giudici            Dott. Giovanni Maria Righetti 
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