
REGISTRO GENERALE

N°   1980   del   19/10/2017   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  130    DEL      19/10/2017

ANNULLAMENTO,  IN  AUTOTUTELA,  DELLA  PROCEDURA  CONCORSUALE  INDETTA  CON 
DETERMINAZIONE N. 109 RG 1401 DEL 01/08/2017 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO che:
- con  delibera  n.  14  del  6/10/2016  e  delibera  n.  25  del  15/12/2016  il  Coordinamento 

Istituzionale dell’Ambito S3 ex S5 ha approvato la proposta progettuale da presentare al 
Ministero  del  Lavoro  e  delle  attività  sociali,  in  rispondenza  all’Avviso  n.3/2016  del 
Programma S.I.A., nonché sono stati approvati gli indirizzi per la sua attivazione;

- con Decreto Ministeriale n. 120 del 6/4/2017 - Avviso 3 PON Inclusione è stata ammessa a 
finanziamento la suddetta proposta progettuale per un finanziamento triennale pari ad € 
1.385.861,00;

- in ottemperanza al suddetto progetto, l’U.d.P. ha inteso attivare le procedure concorsuali a 
Tempo Determinato  per  17  figure  professionali,  finanziate  con  il  fondo  del  Programma 
S.I.A.;

- con Delibera di Giunta del Comune capofila Ambito S3 ex S5 n. 205 del 27/6/2017, è stata 
approvata la  Programmazione triennale  del  fabbisogno di  personale dipendente triennio 
2017-2019 e il Piano Occupazionale anno 2017;

- con Determinazione del Responsabile dell’U.d.P. n 109 - R.G. n. 1401 dell’1/8/2017, è stato 
approvato l’Avviso di  selezione pubblica per titoli  e  colloquio  per  la  copertura di  figure 
professionali per il funzionamento dell’Ufficio di Piano, del Servizio Sociale Professionale e 
del Segretariato Sociale relative alle attività previste nel programma S.I.A. nell’Ambito S3 
ex S5 con contratti Part Time a Tempo Determinato;

- con  Determinazione  del  Responsabile  dell’U.d.P.  n.  111  RG  n.  1449  del  4/8/2017  si 
proceduto ad integrare e rettificare la determinazione n 109 R.G. n. 1401 dell’1/8/2017;

- con  Determinazione  del  Responsabile  dell’U.d.P.  n.  112  RG  n.  1455  del  4/8/2017  si 
proceduto a rettificare l’art. 14 dell’avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la 
copertura  di  figure  professionali  per  il  funzionamento  dell’Ufficio  di  Piano,  del  servizio 
sociale professionale e del segretariato sociale relative alle attività previste nel programma 
S.I.A. nell’Ambito S3 ex S5 con contratti part time a tempo determinato.

RISCONTRATO che sono giunte all’Ufficio di Piano tre diffide legali, per conto di candidati, 
indicanti criticità interpretative e difformità pregiudizievoli nell’Avviso pubblico, precisamente 
una diffida ed ammonimento, prot. 47627 del 06/10/2017, una istanza in autotutela, prot. 
49418 del 16/10/2017 ed un ulteriore istanza in autotutela, prot. 49557 del 17/10/2017.

RISCONTRATA,  altresì,  agli  atti  la  Delibera  del  Coordinamento  Istituzionale  n.  18  del 
12/10/2017  che  indirizza  l’U.d.P.  a  verificare  le  condizioni  per  procedere  all’annullamento 
dell’Avviso pubblico in autotutela, al fine di evitare probabili contenziosi che minerebbero la 
definizione  dell’iter  concorsuale,  arrecando  gravi  ritardi  nell’avvio  dei  servizi  e  nella 
strutturazione  degli  stessi,  bensì  mettendo  a  rischio  il  finanziamento  ministeriale  SIA  che 
soggiace alla tempistica del cronoprogramma approvato. 

RILEVATO, oltremodo,  che  l’Avviso  pubblico  presenta  oggettivamente  criticità  dovute  a 
carenze  ed  errori,  alcuni  dei  quali  adducibili  all’applicazione  di  disposizioni  regolamentari 
superate dalla normativa vigente, nonché evidenti discrepanze e contraddittorietà che rendono 
difficile  un  giudizio  interpretativo  unico  e  preventivo  da  far  affrontare  alle  commissioni 
d'esame, tali da evitare interpretazioni contra legem. 

CONSIDERATO  che  occorre  con  urgenza  procedere  alla  copertura  dei  ruoli  professionali 
vacanti, sia per permettere la strutturazione dell’UdP e dei servizi di Ambito sia per rispettare il 
cronoprogramma degli interventi SIA approvati dal Ministero del Lavoro, pertanto una volta 
effettuati gli adempimenti necessari, sarà assunto un successivo e autonomo provvedimento 
diretto alla copertura, mediante selezione pubblica, dei profili necessari per la strutturazione 
dell’UdP  e  dei  servizi  così  come  previsto  dal  Programma SIA  -  Avviso  3  PON Inclusione, 
approvato Decreto Ministeriale n. 120 del 6/4/2017.

DATO ATTO che: 
- la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali  

della  pubblica  amministrazione  che,  fino  a  quando  non  sia  intervenuta  la  nomina  dei 
vincitori,  può  provvedere  in  tal  senso  quando,  per  sopravvenute  nuove  esigenze 
organizzative  o  per  il  mutamento  della  situazione  di  fatto  o  di  diritto,  e  quindi  per 
sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura del 
posto messo a concorso, principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Tar Puglia, 
Lecce, sent. n. 1437/2016; Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n. 136/2014; Tar 
Toscana, sent. n. 6037/2003);



- oltremodo, 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);

- il provvedimento di annullamento dispiega la sua efficacia nei confronti dell'atto annullato 
con  una  specifica  potenzialità  retroattiva  che  colloca  ex  tunc  l'effetto  di  annullamento 
sull'atto invalido.

VISTA la legge n. 241/1990 e ss. mm..

RILEVATA  la  propria  competenza,  data  dal  decreto  sindacale  n.  224  prot.  n.  43053  del 
11/09/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente dell’Ufficio del Piano di zona 
– Ambito Sociale S3 (ex S5) ai sensi dell’art. 110 c.2 del D.Lgs.n.267 /2000.  

 DETERMINA
per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:  

- di annullare, in autotutela, la procedura concorsuale attivata con la Determinazione del 
Responsabile dell’U.d.P. n 109 - R.G. n. 1401 dell’1/8/2017, con la quale è stato approvato 
l’Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di figure professionali per 
il funzionamento dell’Ufficio di Piano, del Servizio Sociale Professionale e del Segretariato 
Sociale  relative  alle  attività  previste  nel  programma  S.I.A.  nell’Ambito  S3  ex  S5  con 
contratti Part Time a Tempo Determinato, nonché le successive determinazioni n. 111 RG n. 
1449 del 4/8/2017 e n. 112 RG n. 1455 del 4/8/2017 ad essa correlate;

- di dare valore di notifica al presente atto, nei confronti dei candidati che hanno presentato 
istanza di partecipazione, fornendo avviso da pubblicare sui siti istituzionali del Comune 
capofila e del PdZ Ambito S3 ex S5, dando la possibilità agli stessi di ritirare ciascuno il  
proprio plico;

- di  predisporre  in  tempi  rapidi  ulteriore  nuovo  avviso  pubblico  per  i  medesimi  profili 
professionali, con medesime tipologie contrattuali;

- di dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012; 

- di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 del D.Lgs. n.267/2000;

- di inoltrare il presente provvedimento al responsabile di P.O. Staff del Sindaco e Progetti 
Innovativi, per la pubblicazione all’albo pretorio online e sul sito internet del Comune di 
Eboli, capofila dell’Ambito S3 ex S5;

- di disporre la pubblicazione del presente atto anche sul sito internet del Piano Sociale di 
zona dell’Ambito S3 ex S5;

- di trasmettere  il  presente  atto  al  responsabile  della  Trasparenza,  per  la  pubblicazione 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.
         

Il Dirigente  dell’U.d.P.                         
dott. Giovanni Russo 



N. 3222 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

19/10/2017 al 03/11/2017.

Data 19/10/2017

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Giovanni Russo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


