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DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Annullamento determina n. 469 del 12/05/2017 avente ad oggetto
"Indizione Concorso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione di n. 1 "istruttore
tecnico cat. "C" - posizione economica C1 - del CCNL comparto Regioni ed Autonomie
Locali, con rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato (18 ore settimanali)
riservato alla stabilizzazione del personale ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.L.
31/08/2013 n. 101 convertito con modificazioni nella legge 30.10.2013 n. 125. - Nomina
Commissione Esaminatrice.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determinazione n. 469 del 12/05/2017 si è proceduto alla nomina
della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli e colloquio, composta da
un dipendente di Cat. "D" e due dipendenti di Cat. "C", per l'assunzione di n. 1 istruttore
tecnico Cat. "C" posizione economica C1 ai sensi dell'art. 11 del regolamento dei
concorsi e delle progressioni verticali approvato con deliberazione di G.M. n. 69 del
09/07/2009 e successivamente modificato con deliberazione di G.M. n. 58 del
02/04/2017;
Dato atto che ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso approvato con determinazione
n. 1176 del 29/12/2016 di cui all'oggetto, la commissione esaminatrice è composta da
tre membri interni all'Ente, almeno di Cat. "D", esperti nelle materie oggetto della
selezione, nominata con determina sindacale;
Ritenuto che la norma contenuta nel bando di concorso, in quanto "Iex specialis" è da
ritenersi prevalente rispetto alla norma contenuta nel regolamento dei concorsi
dell'Ente, ne consegue che si rende opportuno e necessario procedere, in autotutela,
all'annullamento della citata determinazione n. 469/2017, e così conseguentemente
consentire al Sindaco di procedere alla nomina della nuova commissione d'esami ai
sensi dell'art. 10 del citato bando di concorso;
Atteso:

- che la commissione d'esame ha espletato sino ad ora soltanto la valutazione dei
titoli;



che, pertanto, non è stata ancora espletata la prova orale e quindi non VI e
ancora una graduatoria finale di merito, né tantomeno l'approvazione dei verbali
già espletati;

Considerato che l'interesse pubblico al buon andamento, efficacia, efficienza ed
economicità dell'azione amministrativa, inducono ad annullare la succitata determina di
nomina della commissione esaminatrice, anche per il rischio concreto ed attuale di un
eventuale ricorso da parte di chi dovesse ritenersi pregiudicato nell'esercizio dei propri
diritti;
Ribadito che non si è ancora proweduto all'espletamento della prova orale, né
all'approvazione dei verbali, per cui il presente prowedimento di annullamento, in via di
autotutela, non viene a ledere posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di
particolare apprezzamento;
Accertato dunque che sussiste nel caso di specie un interesse pubblico
all'annullamento della .determinazione n. 469/2017 che nominava la commissione
esaminatrice del concorso di cui all'oggetto ai sensi del vigente regolamento sui
concorsi, in quanto in contrasto con una norma di rango superiore rappresentata dal
bando di concorso, in quanto "Iex specialis";
Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
1. Annullare, in autotutela, la propria determinazione n. 469 del 12/05/2017 avente

ad oggetto "Indizione Concorso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione di
n. 1 "istruttore tecnico cat. "C" - posizione economica C1 - del CCNL comparto
Regioni ed Autonomie Locali, con rapporto di lavoro a tempo parziale ed
indeterminato (18 ore settimanali) riservato alla stabilizzazione del personale ai
sensi dell'art. 4 comma 6 del D.L. 31/08/2013 n. 101 convertito con modificazioni
nella legge 30.10.2013 n. 125. - Nomina Commissione Esaminatrice", e tutti gli
atti connessi e conseguenti, posti in essere sino ad ora dalla commissione
esaminatrice;

2. Notificare il presente prowedimento di annullamento ai componenti della
commissione esaminatrice:
Ing. Patti Luca Cat. "03"
Dip. Benintende Silvio Cat. "C"
Dip. Laneri Rosalia Cat. "C"

3. Notificare, altresì, il presente prowedimento ai partecipanti al concorso;
4. Pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del

Comune.
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