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DETERMINAZIONE
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STAFF RISORSE UMANE
DIRIGENTE:  Alessandro Cappuccio
UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Pasqua Braccio
REGISTRO SETTORIALE: 1 DEL 08-01-2018

Oggetto: Revoca in autotutela del bando di concorso pubblico per titoli ed esami  per la
copertura a tempo pieno ed  indeterminato di n.3 posti di Istruttore direttivo cat.D
di cui n. 1 con diritto di riserva ai sensi degli  artt. n. 1014 co. 1 - lettera a)  e n. 678
CO. 9)   del D.lgs. n. 66/2010,  -3° Settore e revoca del bando di mobilità ex art.30
D.Lgs. n.165/2001

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso che:
con deliberazione di G.C. n.87 del 21/03/2017  e  successive delibere  di modifiche ed-
integrazioni,  è stato approvato  il piano triennale del Fabbisogno del personale 2017 –
2019 e il piano assunzionale anno 2017 in cui è stata prevista, tra l’altro, la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti di “Istruttore Direttivo” - categoria
giuridica D – pos.ec. D1  da  destinare  al   3°  settore – Area Tecnica - mediante
concorso pubblico;
con determinazione n.683 del 21-07-2017 veniva  approvata l’indizione della-
procedura obbligatoria di mobilità volontaria  esterna ex art.30 del D. Lgs. 165/2001
per la copertura  di n. 3 posti di “Istruttore Direttivo” - categoria giuridica D – pos.ec.
D1  da  destinare  al   3°  settore – Area Tecnica  ed approvato il relativo bando;
con la medesima determinazione si è provveduto, contestualmente, all’indizione del-
bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura dei predetti posti
subordinandolo agli esiti delle procedure previste dall’art.34 bis e dall’art.30 del dlgs
165/01;
il predetto bando è stato pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana 4̂ serie-
speciale concorsi ed esami n.57 del 28-07-2017;
la procedura di mobilità ex art.34 bis  del D.lgs 165/01 ha  avuto esito negativo;-
con propria determinazione n. 1014 del 27-10-2017 rettificata dalla successiva  n.1039-
del 06-11-2017  sono stati nominati i componenti della commissione giudicatrice e
preso atto delle domande pervenute per la partecipazione alla procedura di mobilità
volontaria esterna ex art.30 D.Lgs.165/2001;

Dato atto che
con delibera di G.C. n. 319 del 23/11/2017, tra l’atro, è stata approvata l’adesione al-
progetto RIPAM  gestito dal Formez  per la copertura di posti in organico, attingendo
alle graduatorie Formez, formulando specifico indirizzo dal Dirigente dell’Ufficio



delle  Risorse Umane per i successivi adempimenti conseguenziali sia in merito alla
revoca delle determinazioni di indizione concorsi, sia in merito all’adozione di tutti gli
atti funzionali all’adesione al progetto RIPAM.;
con delibera di G.C. n.330 del 30-11-2017 è stata approvata la revoca parziale, in sede-
di autotutela, della deliberazione di G.C. n.87 del 21-03-2017 e successive modifiche
ed integrazioni,  solo nella parte in cui è prevista l’assunzione tramite concorso
pubblico, a tempo pieno e indeterminato di n.3 cat. D – Area Tecnica –  con la
trasformazione dei predetti posti in altrettanti posti di diverso profilo professionale;

Visto l’art.10  di entrambi i bandi   (mobilità volontaria  esterna ex art.30 del D. Lgs.
165/2001  e  concorso per titoli ed esami per la copertura di n.3 Istruttore direttivi categoria D
-Area Tecnica)   laddove è stato precisato che l'Amministrazione si riservava  la facoltà di
sospendere, prorogare, riaprire i termini, annullare, nonché revocare il presente bando di
concorso per motivi di pubblico interesse;

Considerato che avendo effettuato una comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati,
ad oggi non emergono, nella fattispecie in questione, consolidate posizioni soggettive private
meritevoli di particolare apprezzamento, in considerazione del fatto che ad oggi non si è dato
avvio all’espletamento del concorso, mentre la procedura di mobilità è stata avviata ma non
conclusa;

Preso atto, quindi, che il provvedimento di revoca  non lede posizioni giuridiche qualificate,
essendo l’interesse dei potenziali partecipanti recessivo, rispetto al prevalente e rivalutato
interesse pubblico teso ad una rapida e tempestiva modalità di assunzione delle figure
professionali occorrenti all’organizzazione degli Ufficio del Comune di Marcianise;

Richiamato ancora il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale in assenza di un
atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere
giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l’interesse
pubblico antagonista, a fronte dell’insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti,
pur meritevole di tutela, ciò in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina
dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del
procedimento (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar
Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);
Ritenuto necessario, pertanto, per quanto sopra richiamato, procedere alla revoca, ai sensi
dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, delle seguenti procedure:

bando di mobilità volontaria esterna ex art.30 D. Lgs. N.165/2001  per la copertura  di-
n. 3 posti di “Istruttore Direttivo” - categoria giuridica D – pos.ec. D1  da  destinare  al
3°  settore – Area Tecnica;
bando di concorso pubblico per titoli ed esami  finalizzati al reclutamento di n. 3 posti-
di “Istruttore Direttivo” - categoria giuridica D – pos.ec. D1  da  destinare  al   3°
settore – Area Tecnica, approvati entrambi  con determinazione dirigenziale
n.683/2017.

Visti:
la legge n.241/90 e s.m.i.-
il D.Lgs n° 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;-
il D.lgs. n° 267/00 e s.m.i.;-

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate
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Di procedere alla revoca  in sede di autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinques della legge1) 
n. 241/90 e s.m.i, della determinazione dirigenziale  n. 683 del 21-07-2017  nella parte
in cui   venivano  indette le seguenti procedure ed approvato i relativi bandi:
bando di mobilità volontaria esterna ex art.30 D. Lgs. N.165/2001  per la copertura  di-
n. 3 posti di “Istruttore Direttivo” - categoria giuridica D – pos.ec. D1  da  destinare  al
3°  settore – Area Tecnica;
bando di concorso pubblico per titoli ed esami  finalizzati al reclutamento di n. 3 posti-
di “Istruttore Direttivo” - categoria giuridica D – pos.ec. D1  da  destinare  al   3°
settore – Area Tecnica.
Di rendere nota la revoca delle predette  procedure  e del presente provvedimento2) 
mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, oltre che all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – Bandi di concorso.
Di dare atto che relativamente al concorso pubblico  la tassa  versata dai candidati che3) 
hanno presentato regolare istanza di partecipazione  sarà soggetta a rimborso, previa
richiesta inoltrata all’Ufficio Risorse Umane del Comune di Marcianise da inoltrare
entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Pasqua Braccio F.to  Alessandro Cappuccio
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Il Dirigente del II Settore attesta che la presente non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Marcianise,
                       Il Dirigente del II Settore
                     F.to  Salvatore Zinzi

__________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 10-01-2018 al 25-01-2018

Marcianise, 10-01-2018 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Pasqua Braccio

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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