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DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE

DEL SETTORE

OGGETTO: Annullamento in autotutela determine n. 1163 e 1164 del 28/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con propria determinazione n. 1163 del 28/12/2017 è stata indetta
una selezione interna per la copertura mediante progressione verticale di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza Cal. "D1" e, altresì, con determinazione n. 1164
del 28/12/2017 è stata indetta una selezione interna per la copertura mediante
progressione verticale di un posto di istruttore direttivo socio- assistenziale Cal.
"01";
Che da una attenta verifica delle norme contenute nel regolamento dei concorsi e
delle progressioni verticali è emerso che i requisiti di accesso alle selezioni interne di
che trattasi si pongono in contrasto con quanto stabilito dal decreto legislativo n.
150/2009, che per l'accesso dei dipendenti interni alle categorie superiori in ogni
caso prevede che occorre possedere il titolo di studio richiesto per l'accesso
dall'esterno;
Che pertanto il regolamento di che trattasi si pone in contrasto con la legge, norma
gerarchicamente di rango superiore e quindi, conseguentemente, occorre annullare
in autotutela le succitate selezioni interne;
Visto il D. Leg.vo n. 150/2009 e s.m.i.

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
1. Annullare, in autotutela, le determinazioni n. 1163 e 1164 del 28/12/2017
con le quali sono state indette rispettivamente le selezioni interne per la
copertura, mediante progressione verticale, rispettivamente di un posto di
,istruttore direttivo di vigilanza Cal. "D1" e di un posto di istruttore direttivo
socio-assistenziale Cal. "D1 ", in quanto i requisiti di accesso che consentono
di partecipare alle selezioni di che trattasi, in assenza di valido e regolare
titolo di accesso dall'esterno, si pongono in contrasto con quanto previsto dal
D. leg.vo 150/2009 e s.m.i.;

2. Pubblicare la suddetta determinazione all'albo pretorio e sul sito internet del
Comune;
3. Trasmettere per opportuna informazione copia della presente alla RSU
aziendale.
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