DETERMINAZIONE GESTIONALE
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1° SETTORE AMMINISTRATIVO
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Data
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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA,
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI CAT. D –
PROFILO
PROFESSIONALE
“SPECIALISTA
CONTABILE”.
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROVA PRESELETTIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti:
• il provvedimento del Sindaco n. 12 del 30 dicembre 2020 di nomina della sottoscritta a responsabile
dell’area di posizione “IV Settore Sicurezza, Viabilità e SUAP”, ai sensi dell’art. 109, del D. Lgs. n.
267/2000 ed in esecuzione del provvedimento di istituzione delle aree delle posizioni organizzative, previste
dal vigente contratto di lavoro.
• La nota prot. n. 2520 dal 16.02.2021 con cui il responsabile del 1° Settore Amministrativo-Finanziario,
dott. Pasquale Rinaldi, nonché responsabile del procedimento di cui alla selezione per titoli ed esami di n. 1
posto da specialista contabile a tempo pieno ed indeterminato cat. D, comunicava di trovarsi nelle condizioni
di incompatibilità di cui all’art. 35 comma 3 lett. e dell’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 51 c.c.
• La nota del Segretario Generale prot. n. 3467 del 05.03.2021, con cui si comunicava alla sottoscritta, di
dover sostituire il dott. Rinaldi, attesa l’incompatibilità del medesimo nel procedimento in oggetto, nelle
funzioni di responsabile del procedimento del concorso in questione, così come peraltro previsto dal decreto
sindacale di nomina del dott. Rinaldi nei casi di incompatibilità e di assenza del medesimo.
Premesso che:
• Con determinazione gestionale n. 1140 del 30.11.2020, il Responsabile del 1° Settore AmministrativoFinanziario procedeva ad indire concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di n. 1 posto di “Specialista contabile” - Cat. “D”, approvando lo schema di bando e il relativo
modello di domanda.
• Con determinazione gestionale n 40 del 13.01.2021 il Responsabile del 1° Settore AmministrativoFinanziario procedeva a rettificare e integrare il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di “Specialista contabile” - Cat. “D, a causa della
necessità di prevedere un ampliamento dei titoli di studio di accesso alla selezione de qua, conformemente
alla normativa vigente e agli orientamenti applicativi ARAN, nonché di apportare piccole modifiche tese a
correggere i refusi di natura formale e alcune integrazioni volte ad esplicitare in maniera più chiara le
dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione, i titoli di preferenza, i documenti da produrre e
alcuni aspetti procedurali della selezione de qua, approvando, pertanto, lo schema di bando e il modello di
domanda rettificati.
• Con propria precedente determinazione n. 302 del 26/03/2021 e successiva determinazione gestionale n.
336 dell’8.04.2021 si procedeva all’ammissione alla procedura concorsuale dei candidati che avevano
presentato domanda per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di n. 1 posto di “Specialista contabile” - Cat. “D”.
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• Con propria precedente determinazione n. 340 del 09/04/2021 è stata nominata la Commissione
giudicatrice del concorso in oggetto.
Vista la nota prot. n. 9112 in data 18/06/2021, con cui il Presidente della Commissione ha richiesto al
procedente di convalidare, in autotutela, la proposta deliberata dalla Commissione con verbale n. 3 del
17/06/2021 di annullare le operazioni concorsuali preselettive svoltesi in data 09/06/2021, per tutte le
motivazioni in esso indicate.
Ritenuto di dover garantire la puntuale osservanza del Piano Operativo anti – Covid, nonché precisare che la
prova preselettiva dovrà comunque essere espletata, anche nell’ipotesi in cui siano presenti per il suo
espletamento un numero di candidati inferiore a venti, nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento comunale
sul reclutamento del personale, che sancisce che << Verranno ammessi alle prove scritte i candidati
utilmente collocati nella predetta graduatoria che abbiano conseguito un punteggio non inferiore o
equivalente a 21/30 e si siano utilmente collocati nei primi 20 posti. I candidati ex-aequo alla ventesima
posizione saranno comunque ammessi alle prove scritte>>.
Considerato che il bando di concorso prevede, altresì, che la prova preselettiva debba svolgersi laddove il
numero delle domande di partecipazione pervenute ed ammesse sia superiore a venti e il cui espletamento
debba avvenire secondo quanto contemplato dall’art. 13 dal Regolamento comunale sul reclutamento del
personale.
Ritenuto, quindi, di poter recepire, senza rilievi, la proposta di annullamento della prova preselettiva del
concorso di che trattasi, rilevando che nel caso di specie l’assumendo provvedimento in autotutela non lede
posizioni giuridiche qualificate essendo l’interesse dei potenziali partecipanti recessivo rispetto al prevalente
e rivalutato interesse pubblico teso al legittimo espletamento della procedura concorsuale e, non ultimo, di
assicurare nei confronti di tutti i concorrenti e della collettività la piena ed indubitata legittimità delle
operazioni di selezione.
Richiamato l’art. 21 nonies della legge 241/90 e ss.mm.ii. ove dispone che il provvedimento amministrativo
illegittimo può essere annullato d’ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico entro un termine
ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Dato atto che la situazione di fatto determinatasi consiglia l’opportunità di reiterazione della prova
preselettiva.
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) di convalidare la proposta di annullamento in autotutela della prova preselettiva della procedura di
concorso in oggetto, formulata e deliberata dalla competente Commissione giudicatrice con verbale n. 3 in
data 17/06/2021, trasmesso con nota del presidente in data 18/06/2021, come illustrato nella parte
motivazionale.
3) di fare salvi, per l’effetto, tutti gli atti e le attività espletate dalla Commissione di concorso.
4) di inviare l’adottato provvedimento alla Commissione Esaminatrice affinchè provveda agli atti di propria
competenza.
5) Di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il responsabile del
procedimento è il Responsabile IV Settore Sicurezza, Viabilità e SUAP Commissario Capo Libera Cotugno
nonché, per la procedura in oggetto, responsabile facente funzioni del 1° settore Amministrativo-Finanziario.
6) Di precisare che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss. mm. ii., avverso il
presente provvedimento
è ammesso:
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- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento
nell'esercizio dei poteri di autotutela.
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Bari, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro
60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione.
7) Di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Generale e all’Ufficio Segreteria per
l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo.

Il Responsabile Settore Sicurezza, Viabilità e SUAP
COTUGNO LIBERA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)
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