
 

 

 
COMUNE DI ALLUMIERE 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

SETTORE III 

 

DETERMINAZIONE N. 83 DEL  09.05.2021 

 

Oggetto: Rescissione   per   giusta  causa  del  contratto  a  tempo determinato 

del Dott. Andrea Mori          

CIG:       

L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di maggio        

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Proposta n. 679 del 09.05.2021 
 

Oggetto: rescissione   per   giusta   causa  il  contratto  a  tempo determinato, del 
Dott. Andrea Mori          
 

IL SINDACO 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28/02/2020 di approvazione del 

fabbisogno del personale anni 2020/2022; 

 

Vista la delibera di Giunta n. 21 del 25/02/2020 con la quale si è stabilito di assumere a 

tempo determinato ex articolo1, comma 557, legge 311/2004, il sg. Andrea Mori, dipendente 

a tempo pieno e indeterminato del comune di Tolfa, per n. 12 ore settimanali, dal 1/03/2020 

al 31/12/2020;  

 

Visto il decreto sindacale n. 6 del 04/03/2020 con il quale furono affidati al Dott. Mori 

Andrea le funzioni di Responsabile del III settore ivi compreso il "personale" per il Comune 

di Allumiere dal 04/03/2020 al 31/12/2020; 

 

Preso atto che il Comune di Tolfa con nota prot. 1349 del 06/02/2020 rilasciava nulla osta per 

l'utilizzo del proprio personale;  

 

Vista la determinazione n. 9 del 21/01/2021 con la quale si è stabilito di assumere a tempo 

determinato ex articolo1, comma 557, legge 311/2004, il sg. Andrea Mori, dipendente a 

tempo pieno e indeterminato del comune di Tolfa, per n. 12 ore settimanali, dal 21/01/2021 al 



 

 

31/12/2021 affidandogli le funzioni di Responsabile del III Settore “Personale” per il comune 

di Allumiere; 

 

Preso atto che il Comune di Tolfa con nota prot. 849 del 20/01/2021 ha comunicato la propria 

autorizzazione al Dott. Andrea Mori; 

 

Visto il contratto individuale di lavoro stipulato col Dott. Andrea Mori, assunto ai sensi 

dell’art. 1, comma 557, dal Comune di Allumiere con decorrenza dal 21/01/2021 al 

31/12/2021 per svolgere le funzioni di Responsabile del III Settore “Personale” di questo 

Comune; 

 

Visto il decreto sindacale n. 4  del 21.01.2021 con il quale furono affidati al Dott. Mori 

Andrea le funzioni di Responsabile del III settore ivi compreso il "personale" per il Comune 

di Allumiere dal 21/01/2021 al 31/12/2021; 

 

Vista la determinazione prot. n. 51 del 28/02/2020 con cui il comune di Allumiere ha bandito 

il concorso pubblico  per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di  n. 5 posti di 

Istruttore Amministrativo, cat. C, con riserva di n. 1 posto al personale interno; 

 

Dato atto che con determinazione n. 79 del 30/06/2020 il Dott. Andrea Mori ha provveduto a 

nominare la commissione per l’espletamento delle procedure del predetto concorso pubblico 

nelle seguenti persone, esperti nelle materie previste dal bando: 

 

1) Dott. Andrea Mori Presidente di commissione; 

2) Dott. Elpidio Bucci, componente esperto e segretario verbalizzante; 

3) Dott. Riccardo Rapalli, componente esperto  

 

Visti i verbali della precitata commissione del concorso in premessa, n. 1 in data 30.06.2020; 

n. 2 in data 16/07/2020; n. 3 in data 17.07.2020; n. 4 in data 17.07.2020; n.. 5 in data 

11.09.2020; n. 6 in data 2.9.2020; n. 7 in data 4.12.2020. 

 

Dato atto della imponente campagna di stampa con la quale si è denunciata la presunta 

illegittimità delle operazioni del predetto concorso. 

  

Dato atto che con delibera di Giunta n. 38 del 14.04.2021 si è reso necessario conferire un 

incarico all’Avv.to di fiducia del Comune di Allumiere, Dott. Stefano Trippanera, con studio 

in Viterbo, per l’elaborazione di un parere pro veritate relativo allo svolgimento del precitato 

concorso; 

 

Visto il parere dell’Avv.to Trippanera, pervenuto in data 4 maggio 2021, acquisito al prot. n. 

5069 del 04/05/2021 di questo Comune da cui emerge, dalla disamina della documentazione 

concernente le operazioni concorsuali, che la predetta procedura concorsuale risulta viziata 

per i motivi espressi nella stessa; 

 

Preso atto che in applicazione del verbale n. 7 del 4.12.2020 venne adottata dal Dott. Andrea 

Mori la determinazione n. 168 del 14/12/2020 di approvazione della graduatoria finale del 

concorso de quo composta di n. 5 vincitori e n. 78 idonei; 

 



 

 

Preso atto che successivamente il Comune di Allumiere ha proceduto all’assunzione dei primi 

n. 5 vincitori mentre altre Amministrazioni, tra cui la Regione Lazio, il comune di Ladispoli, 

il comune di Guidonia Montecelio, il comune di Monterotondo, il comune di Tivoli ed il 

comune di Bracciano hanno attinto alla predetta graduatoria assumendo complessivamente n. 

44 idonei dalla precitata graduatoria; 

 

Ritenuta la estrema gravità del danno all’immagine che sta investendo il Comune di 

Allumiere a seguito della gestione delle operazioni concorsuali e di quelle successive, in 

attuazione del concorso stesso, anche in virtù degli accordi intervenuti con le citate 

Amministrazioni per l’utilizzo della relativa graduatoria; 

 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del Personale non Dirigente del Comparto 

Regioni e Autonomie Locali e, ultimo, il CCNL 21.05.2018 ed in particolare;  

 

Art. 50 Contratto di lavoro a tempo determinato  

1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con contratto 

di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto 

compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari 

previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 

 

Visto l’art. 2119 del codice civile (Recesso per giusta causa) ai sensi del quale “Ciascuno dei 

contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a 

tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si 

verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. 

 

Ritenuta la gravità dei fatti, in virtù degli accertamenti in corso dell'Autorità Giudiziaria, al 

fine di verificare la regolarità nella gestione delle procedure concorsuali; 

 

Rilevato che la vicenda derivante dalla predetta gestione delle operazioni concorsuali, assurta 

agli oneri della cronaca nazionale ha gettato un discredito di vastissima portata anche in 

considerazione dell’amplissima eco dei fatti che inevitabilmente investe l’intera comunità di 

Allumiere, senza che nulla sin qui si sia potuto fare per evitarla; 

 

Tenuto conto infine di garantire la massima trasparenza nella prosecuzione delle indagini in 

corso, attraverso l'affidamento della responsabilità del Settore III ad altra figura professionale, 

assicurando massima riservatezza e collaborazione con le Autorità Giudiziarie; 

 

Visti  i C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali; 

 

Richiamati: 

-  lo Statuto Comunale; 

-  il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, ed il Regolamento Comunale di 

Contabilità; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022 approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 27 del 31/01/2020; 



 

 

Vista la delibera di G.C. n 45 del 09.05.2021 assunta ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, 

comma 23, della Legge n. 388/2000 come modificata dall’art. 29, comma 4, lett. a) della 

Legge n. 448 del 28/12/2001; 

Attesa l’assenza di conflitto di interessi del sottoscritto firmatario del presente provvedimento 

ai sensi della L. n. 190/2012; 

 

Ritenuto doversi provvedere in merito,  

 

RESCINDE 

 

Per i motivi in premessa evidenziati, che qui si intendono integralmente richiamati: 

 

per giusta causa il contratto a tempo determinato, del Dott. Andrea Mori, nato a Civitavecchia 

il 18/05/1967 assunto con decorrenza dal 21/01/2021 con incarico a tempo parziale e 

determinato di Funzionario Amministrativo con attribuzione delle funzioni di Responsabile 

del III Settore ex articolo1, comma 557, legge 311/2004;  

 

- di dare atto pertanto che dalla data della notifica cessano gli effetti giuridici ed economici 

del contratto sottoscritto dal Dott. Andrea Mori in data 09/05/2021; 

 

- di riservarsi di rivalersi per tutti i danni anche di immagine, patiti e patiendi dal Comune di 

Allumiere, derivanti direttamente e indirettamente dalle attività illegittime poste in essere dal 

Dott. Mori durante le fasi del concorso di cui in premessa e nelle successive fasi di 

esecuzione del medesimo, ivi compresi eventuali danni erariali che potrà eventualmente 

rilevare la competente sezione della Corte dei Conti; 

 

- di rimettere copia del presente provvedimento all’interessato;  

 

- di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio online del medesimo per un periodo 

consecutivo di giorni 15 (quindici), e nella sezione “amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale”. 

       IL RESPONSABILE DI SETTORE 

                         PASQUINI ANTONIO 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 

on-line di questo Comune sul sito www.comune.allumiere.rm.it per rimanervi quindici giorni 

consecutivi a partire dal 09.05.2021  

 

lì  09.05.2021       IL RESPONSABILE DI SETTORE 

                         PASQUINI ANTONIO 
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