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REG. SETTORE N. 266 DEL '1 2 DlC. 2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Annullamento in autotutela determina n. 870 del 28/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso con propria determinazione n. 870 del 28/09/2017 veniva nominata la
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli e colloquio per
l'assunzione di n. 1 "istruttore tecnico Cal. "C" - posizione economica C1- del
C.C.N.L. Comparto Regione 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;
Visto l'atto stragiudiziale assunto al prol. dell'Ente al n. 26743 dell'11/12/2017 con
il quale l'aw. Di Simone Ilaria diffida il Comune ad annullare la suddetta determina
in quanto posta in essere in violazione dell'art. 10 del bando di concorso , lex
specialis, in quanto la nomina della Commissione andava effettuata con
determinazione sindacale;
Ritenuto, pertanto, procedere all'annullamento di che trattasi, da cui potrebbe
discendere la caducazione di tutti gli atti posti in essere successivi e consequenziali
effettuati dalla Commissione di concorso;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. Annullare in autotutela la propria determinazione n. 870 del 28/09/2017 con la
quale veniva nominata la Commissione esaminatrice del concorso pubblico
per titoli e colloquio per l'assunzione di n. 1 "istruttore tecnico Cal. "C" -
posizione economica C1- del C.C.N.L. Comparto Regione 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;

2. Trasmettere per opportuna conoscenza ai componenti della Commissione e
ai partecipanti al concorso.
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