COMUNE DI TORRE LE NOCELLE
PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINA n° 103 del 08.07.2022

REG. GEN. n° 261

OGGETTO: ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA EX ART.21 NONIES, COMMA 1,
DELLA L. 241/1990 E REVOCA EX ART.21 QUINQUIES, COMMA 1, DELLA L.241/1990
DELL'AVVISO DI SELEZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI
N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI)
ED INDETERMINATO, CATEGORIA D-POSIZIONE ECONOMICA D1- SERVIZIO TECNICO;

Visto Il Decreto Sindacale n. 8 del 12 giugno 2018 con cui è stata attribuita al Sindaco del Comune di Torre Le Nocelle,
avv. Antonio Cardillo, nato a Torre Le Nocelle il 29/07/1973, la Responsabilità del servizio Tecnico ,Finanziario e
Amministrativo, ai sensi dell’art. 53 comma 23 della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) modificato dal
comma 4 dell’art. 29 della legge 28.12.2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) e del vigente Regolamento Uffici e Servizi
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.04.2004;
VISTE:
• la delibera di Giunta comunale n . 49 del 31 MAGGIO 2022,con la quale è stato approvato il Piano Triennale del
fabbisogno di personale 2022/2024 e con cui si è previsto, tra l’altro, la copertura con contratto a tempo parziale (24
ore settimanali) ed indeterminato, di un posto di “Istruttore direttivo tecnico” categoria D, posizione economica
D1, Servizio Tecnico – Ufficio Tecnico, nel rispetto dei limiti stabiliti con la determinazione della dotazione
organica e nei limiti di spesa stabiliti dalla Legge;
•

la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 08.02.2022 di ricognizione per l’anno 2022 di eventuali situazioni di
esubero nell’organico dell’Ente,

•

la delibera di Giunta Comunale n.10 del 08.02.2022 con la quale è stato approvato il piano triennale 2022/2024 delle
azioni positive ai sensi dell’art.48 del D.Lgs.n.198/20006,

•

la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 29.04.2022 con la quale è stato approvato il Piano triennale per
la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2022/2024;

VISTO l'Avviso di selezione del Comune Di Torre Le Nocelle per Concorso pubblico per esami per la copertura di n.1
posto di istruttore direttivo tecnico a tempo parziale (24 ore settimanali) ed indeterminato, categoria d-posizione
economica d1- servizio tecnico- ufficio tecnico pubblicato sul sito Istituzionale della Gazzetta Ufficiale 4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami - del 05.07.2022 e contemporaneamente sul sito istituzionale dell’Ente
TENUTO CONTO che per mero errore materiale, sono stati indicati all'interno del bando dei requisiti sul titolo di
studio errati e non confacenti e congruenti rispetto alle esigenze sottese alla procedura di reclutamento de qua ed inoltre
in maniera illegittima non venivano quantificate esattamente le frazioni di posto da riservare a favore dei volontari delle
Forze Armate congedati senza demerito ;

VISTO l’ art.21nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che dispone testualmente "il provvedimento amministrativo
illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21 octies, comma2;-può-essere annullato
d'ufficio, sussistendo le ragioni di-interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a 18 mesi
dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione";
CONSIDERATO che l'Amministrazione ha l'obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza
di un interesse pubblico all'annullamento dell'atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a quello della
conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
ATTESO CHE si ritiene dunque opportuno, per questa Amministrazione, procedere all'annullamento d'ufficio
dell'Avviso di selezione per Concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto di istruttore direttivo tecnico a
tempo parziale (24 ore settimanali) ed indeterminato, categoria d-posizione economica d1- servizio tecnico;)", in via di
autotutela al fine di non inficiare la procedura ed evitare eventuali contenziosi ma, soprattutto, al fine di garantire il buon
andamento e l'efficacia della Pubblica Amministrazione, ex art.97 della Costituzione, nonché l'efficienza e l'economicità
dell 'azione amministrativa;
RILEVATO peraltro che non è pervenuta alla data odierna, nessuna domanda di partecipazione per cui il
provvedimento di annullamento in autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli
di particolare apprezzamento;
VISTA la clausola di salvaguardia nel bando in parola, che riconosce per l'Amministrazione il diritto di revocare del
suddetto bando per ogni motivazione che ritiene valida ed utile
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela del bando di concorso in
parola, e di tutti gli atti connessi e conseguenti;
RITENUTO opportuno, inoltre, comunicare l'annullamento in oggetto con pubblicazione sul sito Istituzionale della
Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami – del 05.07.2022 e contemporaneamente sul sito istituzionale
dell’Ente del presente provvedimento, dando atto che lo stesso ha valore di notifica,
VISTI:
-

Il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-

Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTI gli art.49 e 147 bis, comma1, del D.lgs n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile e la relativa
disciplina prevista dal Regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA
Di prendere atto della premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI PROCEDERE, per quanto sopra, all’annullamento d'ufficio in via di autotutela, ex. art. 21 nonies della Legge 241/90
s.m.i., dell'avviso di selezione del Concorso pubblico per esami
per la copertura di n.1 posto di istruttore direttivo
tecnico a tempo parziale (24 ore settimanali) ed indeterminato, categoria d-posizione economica d1- servizio tecnico;
DI RENDERE NOTO quanto sopra mediante pubblicazione, sul sito Istituzionale della Gazzetta Ufficiale 4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami - del 05.07.2022 e contemporaneamente sul sito istituzionale dell’ Ente del presente
provvedimento, dando atto che lo stesso ha valore di notifica,
DI RENDERE immediatamente esecutivo il presente annullamento d'ufficio in via di autotutela;

DI RENDERE NOTO che il bando annullato sarà sostituito, previa correzione degli errori materiali indicati in premessa,
con separata pubblicazione.
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sull’albo online del Comune per giorni 15 consecutivi .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott.ssa Russo Mariangela

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
F.to CARDILLO ANTONIO

IL SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE
VISTO il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Torre le Nocelle li, 08.07.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Avv. Cardillo Antonio (*)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della
presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio On-Line, ai sensi dell’art. 13, del vigente regolamento uffici e
servizi, per la pubblicazione per 10 giorni consecutivi.
Il Responsabile della Pubblicazione
Torre le Nocelle lì, 08.07.2022
F.to Dott.ssa Russo Mariangela (*)
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì,
Il responsabile del procedimento Dott.ssa
Russo Mariangela
Torre Le Nocelle lì, 08.07.2022
(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

