COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia del Sud Sardegna
Determina Settore Affari Generali n. 216 del 19-06-2018
Registro Generale n. 1292 del 19-06-2018

Oggetto: Annullamento in autotutela della procedura concorsuale finalizzata
all'assunzione a tempo indeterminato e part-time al 77,78% di un istruttore
direttivo di vigilanza, cat. D, posizione economica D1.

•

Visto l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.
165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;

•

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Premesso che:
• nel corso dell'esercizio 2017 l'Amministrazione Comunale ha adottato apposito atto di
programmazione del “Piano triennale del fabbisogno del personale 2017-2019. Piano
occupazionale 2017” con deliberazione della Giunta Municipale n°34 del 14.03.2017. Tale
deliberazione fa seguito alla delibera della Giunta Municipale n°33 del 14.03.2017 avente
ad oggetto “Ricognizione annuale delle condizioni di sovrannumero e/o eccedenza del
personale. Anno 2017” ed è stata successivamente trasfusa nel Documento Unico di
Programmazione adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 18/04/2017
al fine di allinearlo ai nuovi contenuti obbligatori previsti per il medesimo.
•

con Deliberazione della Giunta Municipale n°111 del 27.10.2017, è stato modificato ed
integrato, il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 e il piano
occupazionale 2017, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14.4.2017 e
successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo l'assunzione di una unità lavorativa a
tempo indeterminato e parziale (77,78% 28h/36h) di 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat.
D, posizione economica D1, da assegnare all'Area 2;
Dato atto che il contenuto della deliberazione della Giunta Municipale n°111 del
27.10.2017, è stato successivamente trasfuso nel Documento Unico di Programmazione
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n°63 del 06/11/2017 in cui per la prima

volta è stata programmata l'assunzione di un istruttore direttivo di vigilanza part-time al
77,78 %.
Considerato che a seguito del perfezionamento dell'attività di programmazione del piano
assunzionale il sottoscritto dirigente dell'Area 1, comprendente gli Affari Generali, il
Servizio Personale, la Pubblica Istruzione, il Sevizio Finanziario e Tributi, i Servizi Sociali,
Sport e Spettacolo, in virtù del decreto Sindacale n°1 del 12/06/2012 e successive
modificazioni ed integrazioni, confermato nelle sue funzioni con comunicazione del
Sindaco del 18-06-2017, inviata per conoscenza anche al Segretario Comunale, a cui ha
fatto seguito il decreto Sindacale n°10 del 21 novembre 2017, ha dato avvio alla procedura
concorsuale propriamente detta ed alle sue attività prodromiche.
Considerato che ai sensi del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, ex articolo 34/bis, le procedure di
reclutamento del personale sono subordinate all’obbligo di esperimento delle procedure di
mobilità di cui al citato articolo;
Tenuto conto che al fine di aderire ad analogo orientamento della Corte dei Conti –
Sezione Autonomie che prevede che, per considerare correttamente utilizzate le risorse
finanziarie disponibili in materia assunzionale sarebbe necessario almeno indire la
procedura concorsuale entro l'esercizio in cui esse sono state programmate (sebbene esista
un orientamento della Corte dei Conti – Sezione Sicilia che considera sufficiente la sola
programmazione), in qualità di dirigente del Servizio Personale il sottoscritto ha
provveduto ad inviare nota, di cui al prot. n°16.831 del 30 ottobre 2017, avente ad oggetto
“Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165, art. 34 bis. Richiesta assegnazione personale”
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e alla
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale e
Sicurezza. Quest'ultima ha provveduto a dare riscontro con nota ns. prot. n°17.149 del 0611-2017. Per garantire la celerità del procedimento, in ossequio all'orientamento sopra
evidenziato, con determinazione n°379 del 31/10/2017 (n°2.387 del R.G.) è stato approvato
il bando di selezione per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e part-time
77,78%, mediante mobilità esterna per il profilo professionale di istruttore direttivo di
vigilanza. Tale bando è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale del
21/11/2017 dando espressamente atto che la procedura che si stava indicendo sarebbe stata
subordinata “.....all'esito negativo delle comunicazioni obbligatorie al Dipartimento della
Funzione e al settore lavoro e cooperazione della Regione Sardegna di cui all'art. 34-bis
del citato decreto legislativo n°165/2001, in corso di svolgimento”. Ciò al fine di attendere
il decorso di trenta giorni anche dalla comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica della nota, di cui al prot. n°16.831 del 30
ottobre 2017, sebbene parte della dottrina consideri sufficiente la comunicazione fatta al
competente assessorato regionale, che nel caso specifico si era già pronunciato;
Considerato, inoltre, che nel rispetto di tali principi e finalità, sempre in qualità di
dirigente dell'Area 1, che comprende anche il servizio personale, con determinazione n°399
del 21/11/2017 (n°2.546 del R.G.) è stato approvato il bando di concorso per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e part-time 77,78%, per il profilo professionale di
istruttore direttivo di vigilanza. Tale bando è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale nella prima data disponibile nonostante la tempestività della richiesta, ossia in
quella del 19/12/2017 dando espressamente atto che “Il bando di concorso in oggetto è
pubblicato con riserva, in attesa di conoscere le eventuali determinazioni del Dipartimento
della Funzione Pubblica c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, relative alla
attivazione della mobilità d'ufficio per la copertura del posto oggetto del presente
concorso, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.34- bis del decreto legislativo
n°165/2001 e ss.mm.ii. come da comunicazione ns. prot. n°16.831 del 30 ottobre 2017, in
corso di svolgimento alla data di richiesta di effettuazione della presente comunicazione, al
cui esito negativo è, quindi, ad ogni effetto di legge, subordinato lo svolgimento della

presente procedura concorsuale”. Nel sopracitato avviso si dava atto, altresì, che “Il
presente bando è, altresì, pubblicato con riserva, in attesa di conoscere gli esiti della
procedura di mobilità volontaria indetta dall'Ente, ai sensi dell'art. 30 del decreto
legislativo n°165 del 30 marzo 2001, indetta con determinazione del dirigente dell'Area1
n°379 (n°2.387 del R.G.) del 31 ottobre 2017, pubblicata per estratto nella Gazzetta
Ufficiale – 4° serie speciale in data 21 novembre 2017, in corso di svolgimento alla data di
effettuazione della presente pubblicazione, al cui esito negativo è, quindi, ad ogni effetto di
legge, subordinato lo svolgimento della presente procedura concorsuale”.
Dato atto, inoltre, che la procedura di cui all'art. 34 - bis del d.lgs. n°165/2001 non ha
sortito i risultati auspicati in quanto sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri che il
competente Assessorato Regionale non hanno fatto pervenire riscontro o hanno dato esito
negativo;
Considerato che entro i termini previsti dal bando di mobilità sono pervenute due sole
richieste: una della dott.ssa O.F. ed una del dott. B.I. I suddetti sono stati convocati con nota
del dirigente dell'Area 1 prot. n°2018/402, comunicando la composizione della
Commissione esaminatrice al fine di consentire loro di poter esercitare il diritto ad
eventuali ricusazioni dei componenti la commissione, e precisando che “omissis Pertanto
le S.V. sono convocate sin d'ora per il giorno 16 gennaio p.v. alle h.12,00 per le
comunicazioni personali inerenti la procedura in oggetto ed eventualmente per sostenere il
colloquio previsto nell'apposito avviso pubblico”. Tutto cìò al fine di garantire la più ampia
partecipazione alla procedura di mobilità volontaria dei candidati poiché dalla lettura dei
curricula e della domanda di partecipazione dei medesimi erano emersi aspetti che
richiedevano approfondimento. Alla riunione appositamente convocata non sì è presentato
nessuno dei candidati che avevano presentato istanza di partecipazione alla procedura di
mobilità, per cui la Commissione ha preso atto di quanto successo e confermato le
incompletezze delle domande di partecipazione dei candidati che in un primo tempo erano
state ammesse con riserva ed, in quanto tali, convocati;

Atteso che si è provveduto alla pubblicazione dell’estratto del bando di concorso
sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 96 del 19.12.2017;
Dato atto che sono pervenute al protocollo dell'Ente, entro i termini di scadenza del
suddetto bando, n. 39 domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto ;
RILEVATO che le prove di concorso si sono svolte regolarmente secondo il
seguente calendario:
-- prima prova scritta: mercoledì 07.03.2018, ore 9.00;
– seconda prova scritta: giovedì 08.03.2018, ore 09.00;
– prova orale: mercoledì 04.05.2018, ore 16.00.
VISTO il verbale n. 1 del 07.03.2018, di insediamento della Commissione e svolgimento
prima prova;
VISTO il verbale n. 2 del 08.03.2018, di svolgimento della seconda prova scritta;
VISTO il verbale n. 3 del.03.2018, valutazione titoli e prove;
VISTO il verbale n. 4 del.03.2018, di valutazione delle prove;
VISTO il verbale n. 5 del 11.04.2018, di determinazione criteri e data svolgimento della
prova orale;
VISTO il verbale n. 6 del
04.05.2018, di svolgimento della prova orale e di
riconoscimento della graduatoria finale;
Dato atto che la citata procedura è stata oggetto di approvazione da parte del Dirigente
dell'Area 1 con determinazione n°166 del 15/05/2018 (N°988 del R.G.);

Considerato che, facendo seguito alla mail con la quale il Comandante del Servizio
Polizia Municipale dell'Ente comunicava la Sua indisponibilità, per motivi personali,
a fare parte a qualsiasi titolo della commissione esaminatrice, con determinazione
n°65 del 12,02,2018 (n°297 del R.G.) il dirigente dell'Area 1 ha provveduto alla
nomina della Commissione di concorso per la copertura di un posto di istruttore
direttivo di vigilanza part-time nelle persone del dott. Daniele Pinna, del Dirigente
dell'Area 2, dott. Ing. Mulas Gianfranco, e del dott. Marco Cantori (già
Responsabile del Servizio Polizia Municipale del Comune di Selargius), ritenuto
esperto in materia non avendo il sottoscritto ed il collega dirigente dell'Area 2
specifiche conoscenze nelle materie di competenza di un istruttore direttivo di
vigilanza, che può essere destinatario di un incarico di posizione organizzativa in
qualità di Comandante del Servizio Polizia Municipale. Tuttavia per mero errore
materiale nella composizione della sopracitata Commissione esaminatrice non è
stato assicurato il rispetto della quote di genere (in questo caso delle quota rosa), e
questo fatto ha indotto il sottoscritto a rettificarne la composizione della
commissione esaminatrice con la nomina di un funzionario, cat.D, di sesso
femminile, di altro ente pubblico avvenuto con determinazione n°604 del
21,03,2018 (n°604 del R.G.) al fine di garantire pari opportunità nella composizione
della medesima;
Considerato, inoltre, che a seguito di ulteriore verifica degli atti è emerso che la
competenza a presiedere la commissione esaminatrice era ricondotta dall'art.19 del
Regolamento Comunale delle procedure concorsuali (Allegato al regolamento
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi) al Dirigente del servizio di assegnazione
del posto messo a concorso e non al dirigente del servizio personale come avvenuto;
tale violazione delle disposizioni regolamentari incide sulla regolarità della
procedura e mina l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa
come sancito dai principi costituzionali;
Sentito il Segretario Comunale in merito;
Attesa, pertanto, la necessità di provvedere in merito;

Viste le disposizioni in materia di assunzioni nel pubblico impiego;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., di cui Decreto
Legislativo n. 267/2000;
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2018;

Propone
di annullare, in autotutela, a seguito della violazione delle disposizioni del
vigente art.19 del Regolamento Comunale delle procedure concorsuali
(Allegato al regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi) il

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo
indeterminato e part-time 77,78%, per il profilo professionale di istruttore
direttivo di vigilanza, cat. D, posizione economica D1, indetta con
determinazione n°399 del 21/11/2017 (n°2.546 del R.G.) e le relative
risultanze finali approvate da parte del Dirigente dell'Area 1 con
determinazione n°166 del 15/05/2018 (N°988 del R.G.)
Il Responsabile del procedimento
(Dott. Daniele Pinna)

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 10 DEL 21.11.2017
Il Responsabile del Servizio
Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:
Annullamento in autotutela della procedura concorsuale
finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato e part-time al
77,78% di un istruttore direttivo di vigilanza, catD, posizione
conomica D1.
Tenuto conto che l’importo necessario per la realizzazione dell’intervento
in argomento, trova copertura finanziaria con imputazione della spesa al
Bilancio Comunale esercizio finanziario corrente, disponibile al capitolo

Determina
1) In conformità della proposta di determinazione n. 216 del 19-062018 richiamata in premessa, che recepisce e approva integralmente:
2) Di dare atto che la predetta proposta costituisce, unitamente ai suoi
allegati e ai pareri ed attestazioni ivi riportate, parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Portoscuso,
EVENUALI NOTE:

Il Dirigente dell'Area 1
Dott. Daniele Pinna
()

Determina Settore Affari Generali n. 216 del 19-06-2018
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo
18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva .

DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE

PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO:
EVENUALI NOTE:
Portoscuso,
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
Dott. Daniele Pinna

