COMUNE DI SANT’ONOFRIO
Provincia di VIBO VALENTIA

AREA TRIBUTI E SERVIZI AL CITTADINO E
RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE N. 30 DEL 18.09.2018
OGGETTO:

PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEGLI IDONEI UTILMENTE COLLOCATI IN
GRADUATORIE DI ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO
PARZIALE ED INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1–
ANNULLAMENTO D’UFFICIO IN AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES LEGGE N.°
241/90 E S.M.I. DELLE DETERMINAZIONI N.° 22 DEL 10.08.2018 E 24 DEL
28.08.2018. APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA CONCORSUALE VERBALI E
GRADUATORIA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E NOMINA VINCITORE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI
E SERVIZI AL CITTADINO
VISTO il Decreto Sindacale protocollo n.° 1799 del 12.04.2018 di nomina del Responsabile Area
Tributi e servizi al Cittadino.
Visto il decreto Sindacale protocollo n.° 3198 dell’11.07.2018 di nomina di Responsabile del Servizio Personale.
RICHIAMATI :
• il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le
funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
• l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
VISTI altresì:
• lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei responsabili apicali di settore;

• il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli
sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili apicali di settore;
• il regolamento comunale di contabilità
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 71 del 29.11.2017 avente ad oggetto “Approvazione
programma del fabbisogno annuale e triennale del personale anni 2018/2019/2020”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.° 3 dell’11.01.2018 con la quale si è proceduto alla integrazione del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi.
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.° 10 del 25.01.2018 avente ad oggetto “ Avvio procedura
di mobilità obbligatoria e contestuale avviso per l’utilizzo di graduatorie di altri enti per la copertura
di n.° 1 posto di Agente di Polizia Locale categoria giuridica C1- a tempo indeterminato part-time.
Visto l’avviso relativo alla suindicata procedura recante protocollo n.° 756 del 12.02.2018;
RICHIAMATA la determina del Segretario Generale n° 34 del 17.05.2018 con la quale è stata costituita la Commissione di esame;
RICHIAMATA la determinazione n.° 22 del 10.08.2018 avente ad oggetto “ PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEGLI IDONEI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIE DI ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE CAT. C1– APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA CONCORSUALE VERBALI E GRADUATORIA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E NOMINA VINCITORE” e richiamato le premesse ed il contenuto della stessa;
DATO ATTO che con la suddetta determinazione si è proceduto all’approvazione degli atti concorsuali ad alla nomina del vincitore individuato nella persona di Del Santo Domenico, nato a Cinquefrondi (RC) il
28.11.1981 classificatosi al primo posto della graduatoria di merito;
Dato atto che con nota pervenuta via PEC con protocollo n.° 3943 del 22.08.2018 il Sig. Domenico Del Santo ha rinunciato in modo definitiva all’assunzione;
Preso atto della suddetta rinuncia e ritenuto di dover procedere all’avvio delle procedure di assunzione nei
confronti del secondo qualificato in graduatoria che risulta essere il sig. Gullace Roberto, nato a Polistena il
31.12.1990 C.F. GLLRRT90T31G791O con successiva determinazione n.° 24 del 28.08.2018 si è proceduto
alla “ parziale rettifica ed integrazione della determinazione n.° 22 del 10.08.2018 ed alla nomina del vincitore”, come anzidetto.
Considerato che nella more dell’adozione di tali provvedimenti sono pervenute all’Ente una serie di richieste
di riesame in autotutela dai parte dei seguenti partecipanti alla selezione:
Candidato Iannelli Mario prot. n.° 3859 del 16.08.2018, prot. n.° 3882 del 17.08.2018, prot. n.° 4001 del
27.08.2018;
Candidato Cristiano Vincenzo prot. n.° 3808 del 13.08.2018, prot. n.° 4010 del 28.08.2018, prot. n.° 4063
del 31.08.2018.

Alla luce di queste richieste ed al fine di avviare un approfondimento istruttorio ed il riesame da parte della Commissione Giudicatrice, con determinazione n.° 27 del 04.09.2018, in applicazione del disposto di cui all’art. 21
quater della legge 07.08.1990 n.° 241 e s.m.i. che , al comma 2, testualmente dispone “L'efficacia ovvero l'esecuzione
del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo
che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione é esplicitamente indicato nell'atto che
la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può
comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies” si è
disposto :
1.
“Di sospendere temporaneamente - ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 21 quater della legge
07.08.1990 n.° 241 - l’efficacia delle determinazioni dell’Area Personale n.° 22 del 10.08.2018 e n.° 24 del
28.08.2018 ritenendo sussistenti i presupposti richiesti dalla norma anzidetta;
2. Di rimettere gli atti alla Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Segretario generale n.°
34/2018, affinché proceda alla valutazione delle richieste di riesame pervenute all’Ente ai fini dell’adozione
della decisione finale garantendo al contempo la massima trasparenza dell’azione amministrativa”.
TANTO SOPRA PREMESSO:
Preso atto che in data 17.09.2018 si è riunita la Commissione giudicatrice che- esaminate le richieste di riesame in
autotutela - ha trasmesso all’Ufficio del Personale il verbale prot. n.° 4366 e la graduatoria definitiva risultante dagli approfondimenti istruttori effettuati.
Rilevato che dal suddetto verbale risultano fondate le richieste di riesame formulate da uno dei ricorrenti e che in considerazione dell’obbligo di ripristinare la piena correttezza dell’azione amministrativa , in attuazione del
principi di cui all’art. 97 della Costituzione - la Commissione Esaminatrice ha riformato la graduatoria che pertanto risulta differente rispetto a quella precedentemente approvata.
Ritenuto di dover ricorrere all’applicazione dell’esercizio del potere di autotutela, in applicazione del disposto di
cui all’art. 21-nonies della l. n.° 241/90 (modificato dal DL 133/14 convertito con modificazioni dalla L. 164/14 e
successivamente modificato dalla Legge 124/2015) , che testualmente dispone “ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, puo' essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo
che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e al
mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”
Preso atto della preventiva sospensione del procedimento avviata con determinazione n.° 27 del 04.09.2018, e rilevato che la Pubblica Amministrazione ha esercitato il potere di autotutela con la massima celerità, evitando il trascorrere di un notevole lasso di tempo, e nel rispetto del termine massimo per l’esercizio di tale potere, cristallizzato dalla norma in diciotto mesi.
Considerato altresì che l’Ente non aveva ancora proceduto a perfezionare l’assunzione di alcuno dei candidati atteso che erano ancora in corso le procedure propedeutiche e finalizzate:
- Alla verifica dei titoli auto dichiarati presso altre pubbliche amministrazioni
- Alla stipula della convenzione con l’Ente presso il quale è stata approvata la graduatoria cui attingere
E dato atto pertanto che non sussiste alcun legittimo affidamento in capo ai destinatari dei provvedimenti da
annullare.

Rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 21 nonies della legge n.°241/90 e precisamente:
1) L’interesse pubblico, concreto ed attuale alla rimozione dell’atto originariamente viziato;
2) Assenza di posizioni di affidamento consolidato in capo ai destinatari ( Cfr Consiglio di Stato IV 25 gennaio 2017 n.° 293 e 294; Consiglio di Stato VI gennaio 2017 n.° 341) .
Dato atto che l’interesse pubblico all’annullamento delle determinazioni n.° 22 del 10.08.2018 e n.° 24
del 28.08.2018 nasce dalla necessità di procedere ad una comparazione tra il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e favor partecipationis con i contrapposti interessi legittimi degli interessati e dei contro interessati.

Proceduto altresì alla verifica del verbale protocollo n.° 4366 del 17.09.2018 e preso atto delle motivazioni e dei richiami normativi in esso inseriti;
RISCONTRATA la legittimità del procedimento concorsuale e dei singoli atti della commissione
giudicatrice che risultano conformi al bando di gara, al Regolamento Comunale ed alle disposizioni
di legge che disciplinano la materia;
RITENUTO pertanto necessario approvare i verbali del concorso e la relativa graduatoria finale di
merito
VISTO il D.P.R 487/94;
VISTO il D.lgs n° 165/01 s.m-i;
VISTO il D.lgs n° 267/00 s.m.i;
Tutto ciò premesso e ritenuto,
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il T.U.E.L. adottato dal D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;
Visto le Leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.;
DETERMINA
1.La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2.Di procedere, per quanto sopra detto, all’annullamento d’ufficio in via di autotutela - ex art. 21
nonies della legge n.° 241/90 e s.m.i., delle proprie determinazioni n.° 22 del 10.08.2018 e n.° 24
del 28.08.2018 e di tutti gli atti conseguenti all’adozione delle stesse.

3. DI approvare, per le motivazioni di cui in premessa i verbali n°1-2-3-4-5- 6- 7 così come integrati e
rettificati dal verbale prot. n.° 4366 del 17.09.2018 e la Graduatoria definitiva della Commissione giudicatrice relativa alla selezione degli idonei utilmente collocati in graduatoria di altri Enti per la copertura di un posto a tempo parziale ed indeterminato di Agente di polizia municipale
cat. C1 allegata al suddetto verbale.
4.
DI approvare la graduatoria di merito del concorso in oggetto, allegata alla presente deliberazione;

5.
DI nominare vincitore della selezione di cui sopra il sig. Iannelli Mario nato a Catanzaro il
07.02.1975 classificatosi al primo posto della graduatoria di merito al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
6.
DI assumere a tempo parziale ed indeterminato il sig. Iannelli Mario con decorrenza dal
01.10.2018 previa richiesta e produzione della documentazione prevista e previo accertamento del
possesso dei necessari requisiti del vincitore del concorso per come stabiliti dalla vigente legislazione
in materia e dalle norme regolamentari.
7.
DI stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale di lavoro che sarà sottoscritto dal dipendente ed il cui schema si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
8.
Di dare atto altresì che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali della sottoscritta responsabile
di Servizio e degli altri soggetti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto.
9.
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 comma 4
del D. lgs. N.° 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
10. DI pubblicare il presente provvedimento su sull’Albo Pretorio On Line, sulla Home Page del sito Ufficiale del Comune e all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente, sottosezione
“Bandi di Concorso” ai sensi del D. Lgs. N.° 33 del 12.04.2013 e s.m.i.
11. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R.
entro 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Firmato
Il Responsabile Area Tributi - Servizi al Cittadino - Risorse Umane
Dr. Simona Scarcella

Visto per attestazione di copertura Finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 TUEL n.° 267/2000
Il Responsabile Servizio Finanziario
Gregorio Profiti

