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LA   RESPONSABILE DELL’ AREA D URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE DEL TERRITORIO

 

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 05  prot. n° 4593  del 11/03/2021 è stata affidata alla sottoscritta la responsabilità
del servizio di cui sopra ;

 

VISTO  il T.U.E.L.  (D.lgs n. 267 del 18.08.2000);

 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del   22/11/2016;

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 07 maggio 2020 ad oggetto:Approvazione della nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 07 maggio 2020 ad oggetto: “Approvazione bilancio previsione
2020/2022 e relativi allegati” – esame ed approvazione;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 07/07/2020 “ Variazione di bilancio di Previsione finanziario 2020/2022
(art.175,comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000) con avanzo di amministrazione 2019”;

PREMESSO CHE: è in fase di formazione il bilancio 2021-2023, e che il termine per la sua approvazione è stato fissato alla
data del 31/01/2021 come da art. 106, comma 3-bis del D.L. 15 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, nella legge
17 luglio 2020, n. 77;

VISTI i commi 1 e 3 dell’art. 163 D.L.gs. 267/2020 in base ai quali in questo periodo è autorizzato l’esercizio provvisorio;

VISTO  il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 10/06/1999 su
“Organizzazione degli Uffici e dei servizi, sulla disciplina del fondo interno per progettazioni o atti di pianificazione, sulla
disciplina delle modalità di assunzione, requisiti di e delle procedure concorsuali” .

 

RICHIAMATE:

 

-          La Delibera di Giunta Comunale n. 254 del 21.12.2018, recante  la programmazione triennale del fabbisogno di
personale per gli anni 2019/2020/2021;

-           la Deliberazione Giunta Comunale n.13 del 21 gennaio 2021 avente ad oggetto "  Legge di Bilancio 2021 all’art. 1,
comma 69. Potenziamento Ufficio Tecnico Comunale Area “D” Urbanistica, Edilizia Privata e Gestione del Territorio";

 

VISTO che detta deliberazione prevede, in conformità a quanto stabilito dalla legge di bilancio dello stato per l’anno 2021 e
per le finalità ivi indicate, di procedere all’assunzione a tempo determinato e part-time di personale tecnico, attraverso
procedure ad evidenza pubblica e secondo criteri di esperienza professionalità e competenza;

 

DATO ATTO che il rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time è da effettuarsi in ragione delle esigenze manifestate
dall’ufficio;

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante : “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 109, comma 2;

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
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amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

 

RICHIAMATA  la propria determinazione  n. 161 del 25/02/2021, con la quale:

- si dava attuazione all'indirizzo espresso dall'organo esecutivo con deliberazione  di G.C. n. 13 del 21 gennaio 2021;

- si indiceva un concorso  pubblico per titoli ed esami per la copertura  a tempo  parziale (30 ore) e determinato  di n. 1 figura
dal profilo professionale  di "C" categoria giuridica C1;

-  si  approvava   il   relativo  bando  di  concorso   pubblico  disponendone   la  diffusione  e  la pubblicazione;

 

DATO ATTO che   il bando di concorso è stato affisso all'albo pretorio on line, sul sito internet del Comune   nonché   nella 
 sezione   "Amministrazione    trasparente"    sottosezione   "Bandi   di concorso” ;

 

VISTO       il Regolamento Comunale  approvato con D.C.C. n. 133 del 10/06/1999 che  all’art.lo 105 individua precise modalità di selezione del personale a tempo determinato  per
esigenze temporanee, in base al quale si applica la procedura semplificata;

 

RITENUTO  dunque opportuno per questa Amministrazione  procedere all'annullamento   d'ufficio della determinazione  n. 
161 DEL 25/02/2021 e atti conseguenti  e dunque del bando in oggetto in via di autotutela, al fine di non inficiare la
procedura;

 

RICHIAMATA   la giurisprudenza  assolutamente  prevalente  che ritiene l'autotutela  espressione del  potere discrezionale
 della  P.A. da esercitare  previa  comparazione  e ponderazione  tra l'interesse    pubblico  e  l'interesse  privato;  

 

RAVVISATA  l'assoluta  necessità  di effettuare  una rigorosa  comparazione  di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti
nel caso concreto;

 

CONSIDERATO   che l'interesse  pubblico,   di rilevanza  costituzionale,   alla buona organizzazione degli uffici pubblici in
 modo che siano garantiti  il  buon andamento  e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione  amministrativa,  rivalutato
anche alla luce delle più recenti normative e  pronunce,  porta  a  ritenere quantomeno  inopportuno  il  mantenimento  e il
 completamento della procedura concorsuale sopra citata;

 

ACCERTATO   dunque  che sussiste  nel caso di specie  un interesse  pubblico  all'annullamento della procedura  selettiva,
 diverso  da quello del  mero  ripristino  della legalità violata,  e che detto   interesse   deve   essere   considerato   prevalente 
 rispetto   alla  conservazione   della medesima, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

 

RILEVATO    peraltro   che   non  si  è   ancora provveduto alla  nomina della  commissione esaminatrice ed  all'espletamento
delle  prove concorsuali, per  cui  un  eventuale provvedimento di  annullamento in  autotutela non  viene  a  ledere posizioni
giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di  particolare apprezzamento, essendo l'interesse dei concorrenti di tipo
recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione degli uffici pubblici ed alla
gestione efficiente ed economicamente efficace del procedimento  amministrativo;

 

VISTO  l'art.  21-nonies della legge n.  241/1990 e s.m.i., che dispone testualmente "1.  Il prowedimento   amministrativo 
i/legittimo ai sensi dell'articolo  21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo  articolo  21-octies,  comma  2,  può  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 prowedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi
economici,  inclusi i casi in cui il prowedimento   si sia formato ai sensi dell'articolo
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20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari  e dei controinteressati,  dall'organo che lo ha emanato, owero  da altro
organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del
provvedimento  illegittimo."

 

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela della propria determinazione n.
161  del 25/02/2021,  del bando di concorso in parola e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

 

VISTO  il  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; Visto il D.Lgs. n.  165/2001;

RITENUTO  opportuno,  inoltre, comunicare  l'annullamento  in  oggetto  mediante apposito avviso da pubblicare  sul sito
internet del Comune, nonché all'albo  pretorio comunale,   dando atto che lo stesso ha valore di notifica.

 

RITENUTO,  infine, opportuno comunicare a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione   l'annullamento 
in  oggetto,  al fine  di  garantire  la  massima  trasparenza  e conoscibilità  di quanto determinato,

 

                                                                                                                                                                                                                               
DETERMINA

 

1)  di  prendere  atto  della  premessa  e  di  considerarla   parte  integrate  e  sostanziale  del presente provvedimento;

 

2)  di  procedere,   per  quanto   sopra,   all'annullamento   d'ufficio    in  via  di  autotutela,   ex art.21-nonies   della  legge  n. 
 241/1990   e  s.m.i.,    della  propria  determinazione   n.  161  del 25/02/2021 ed atti conseguenti  e dunque  del bando di
concorso  pubblico per titoli ed esami per  la  copertura  a  tempo  parziale  (30  ore)  e determinato   di  n.  1 "iSTRUTTORE
TECNICO "    dal  profilo professionale  di "C" categoria giuridica C1;

 

3) di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito internet del Comune , nonché all'albo
pretorio  on line,  dando atto che lo stesso ha valore di notifica ;

 

4)  di comunicare  il  presente  annullamento   a tutti  coloro  che  hanno  presentato  istanza  di partecipazione,  mediante
l'indirizzo  mail dagli stessi indicato;

 

5) di disporre  la pubblicazione  del presente provvedimento  all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale  dell'ente,  nella
sezione  "Amministrazione  trasparente"  -  sottosezione  "Bandi di concorso" -  dando atto che lo stesso opera con efficacia
"ex tunc";

 

 6) di rendere immediatamente  esecutivo  il presente annullamento  d'ufficio in via di autotutela ;

 

7) di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile .

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della
pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00105/2021 del 23/03/2021, avente oggetto:

ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE  N. 161/2021 DEL

25/02/2021 E ATTI CONSEGUENTI E DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER  LA

COPERTURA A TEMPO DETERMINATO PART-TIME DI N. 1 POSTO  DI CATEGORIA C- PROFILO

PROFESSIONALE “ISTRUTTORE TECNICO PRESSO AREA TECNICA "D" .

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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€ 0,00

Totale Impegno: € 0,00

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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