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Il Responsabile del Settore I
Nominata con Decreto Sindacale n. 26 del 22/05/2015 adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che:
§ con  deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 29.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata

approvata la programmazione del personale per  il periodo  2015-2017  e  segnatamente  il piano
delle assunzioni 2015;

§ con  determinazione  n.  48  del  19/05/2015,  pubblicata  all' Albo  pretorio  on  line   in  data
19/05/2015,  sul  sito  istituzionale  dell' Ente  nonché  in  Amministrazione  Trasparente  sezione  –
Bandi di concorso -è stato indetto il  concorso pubblico, per  titoli ed  esami,  per  l'assunzione  a
tempo pieno  e determinato, di n. 3 agenti di polizia locale per complessivi 5 mesi - Categoria C -
Posizione Economica C1 e, contestualmente è stato approvato il relativo  bando di concorso;

§ con successiva determinazione n. 62 del 04/06/2015, pubblicata all' Albo pretorio on line  in data
04/06/2015:

o  è  stato  disposto  di modificare  l' art.  6  “Procedura  selettiva”  del bando  di  Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno  e determinato, di n. 3 agenti
di  polizia  locale  per  complessivi  5  mesi  -  Categoria  C  -  Posizione  Economica  C1,
approvato  con determinazione  n.48  del  19/05/2015  come  segue:  “La  prova  scritta  si
terrà  il  giorno  giovedì  18  giugno  2015”  lasciando  invariate   tutte  le  altre  prescrizioni
previste nel bando ;

o  è stato riapprovato il bando come modificato;
o È stato disposto di provvedere a dare massima diffusione al provvedimento  di modifica

con  pubblicazione  sull'Albo  Pretorio  on  line  di  questa  Amministrazione  e  sul  sito
www.fossacesia.gov.it,  oltre  che  in  Amministrazione  Trasparente  sezione  –  Bandi  di
concorso;

o In data  04/06/2015  è  stato  pubblicato  apposito  Avviso  di  spostamento  della  data  di
espletamento della prova scritta sul sito istituzionale dell' Ente nonché in Amministrazione
trasparente sezione – Bandi di concorso dal 04/06/2015;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall' art. 87 comma 3 del vigente Regolamento comunale :”
 Il responsabile del Servizio Personale, con propria determinazione, approva l'avviso di selezione
e  ne  dispone  la  relativa  pubblicazione,  da  eseguirsi  mediante  affissione  all'albo  e  sul  sito
istituzionale dell'ente per la durata di almeno 15 giorni” l' avviso del concorso, contenente gli estremi
del  bando  e  l' indicazione  della  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande,  non  è  stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale come previsto dall'  art. 4 comma 1bis del DPR09/05/1994 n.487, né
la relativa modifica;
RITENUTO altresì di precisare altresì che l' omissione nella pubblicazione ha trovato fondamento  nella
convinzione della possibilità di adottare  forme di pubblicità della procedura concorsuale diverse rispetto
alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista dal predetto Dpr n. 487/1994 in presenza di una propria
normazione di natura regolamentare difforme dal citato DPR 487/1994  ma  ritenuta  legittima,  in ragione
sia di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell' art 89 del TUEL 267/2000 sia di quanto disposto dagli artt.
35 e 70 del D.Lgs. 165/2001 in materia di autonomia regolamentare degli Enti Locali;
PRESO  ATTO  della  segnalazione,  agli  atti,  di  illegittimità  del  bando  di  concorso  per  omessa
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale fatta rilevare da un concorrente  alla  selezione,  nonché  del ricorso
gerarchico presentato al Segretario Comunale per l' annullamento del bando de quo;
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DATO ATTO che nell' approfondire la tematica connessa alla pubblicità delle procedure concorsuali al
fine  di verificare  la  possibilità  di non vanificare  l' attività  procedimentale  svolta,  si  è  evidenziato  che  il
conflitto  tra  autonomia  regolamentare  e  diritto  costituzionalmente  garantito  di  accedere  agli  impieghi
pubblici in condizioni di parità è stato autorevolmente affrontato e risolto dal Consiglio di Stato che con
sentenza della Sez. V, n. 871/2010  ha disposto: “la mancata pubblicazione per estratto di un bando
di concorso, contrasta insanabilmente con l'art. 4 del Dpr 487/1994, e che la medesima norma non
può essere confliggente con l'art. 35, comma 3), lettera a) del D.Lgs.165/2001, il quale si limita a
prescrivere  “adeguata  pubblicità  della  selezione”  senza  nulla  specificare  in  ordine  alla
pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale.  Invero,  le  disposizioni  di  dettaglio  contenute  nella  fonte
regolamentare  servono  a  completare  la  norma  di  rango  legislativo,  costituendone  coerente  e
conforme specificazione. Esse non possono,pertanto, essere  disapplicate  in  quanto  conformi alla
norma di rango  superiore  ed  allo  stesso  dettato  degli  artt.  51  e  97  della  Carta  costituzionale,  i
quali garantiscono diritto di accesso agli impieghi pubblici su un piano di parità, esercitabile solo
attraverso  un  sistema  di  pubblicità  che  favorisca  la  massima  partecipazione.  Non  assume,
quindi,rilievo in merito la questione circa la possibilità riconosciuta ai comuni di disciplinare, con
proprio  regolamento,  ai  sensi  dell'art.  89  del  D.L.gs  267/2000,  l'ordinamento  degli  uffici  e  dei
servizi,  poiché  il  regolamento  comunale  non  autorizza  affatto  a  ritenere  superato  il  precetto
regolamentare costituito dall'art. 4 del sopracitato Dpr. n. 487/1994; 
RITENUTO opportuno, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, non esporre l' Ente alle
conseguenze di un possibile giudizio di illegittimità del bando in questione e,  per l' effetto  provvedere  in
autotutela ;
RICHIAMATO  l' art.  21  nonies  della  Legge  241/1990  secondo  cui  :  1.  Il  provvedimento
amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo
21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,
entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati,
dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le
responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”
RICHIAMATO l'art.  97  Cost.,  il  quale  sancisce  che  “I  pubblici  uffici  sono  organizzati  secondo
disposizioni  di  legge,  in  modo  che  siano  assicurati  il  buon  andamento  e  l'imparzialità
dell'amministrazione" . 
RITENUTO pertanto di annullare  il bando  di concorso,  per  titoli ed  esami,  per  l'assunzione  a  tempo
pieno  e determinato, di n. 3 agenti di polizia  locale  per  complessivi 5  mesi -  Categoria  C  -  Posizione
Economica  C1  indetto  con  la  determinazione  n.  48  del  19/05/2015  e  modificato  con  la  successiva
determina n. 62 del 04/06/2015;
DATO ATTO di disporre la pubblicazione di un avviso di revoca sul sito  internet  dell'Ente  e  sull'Albo
pretorio on line;
RICHIAMATI:
§ Il vigente Regolamento Comunale sull' Ordinamento generale degli Uffici e Servizi;
§  lo statuto comunale;
§  i contratti collettivi nazionali di lavoro;
§ il D.lgs 18 agosto 2000, n.267; 
§ il D.lgs 30 marzo 2001, n.165;
§ il DPR 487/1994
§ la L. 241/1990

DETERMINA
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A) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
B) Di procedere  all' annullamento  del  bando  di  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  l'assunzione  a

tempo pieno e determinato, di n. 3 agenti di polizia locale per complessivi 5 mesi -  categoria c -
posizione economica c1 indetto con la determinazione n. 48 del 19/05/2015 e modificato con la
successiva determina n. 62 del 04/06/2015;

C) Di procedere  alla  pubblicazione  di  un  avviso  di  revoca  sul  sito  internet  dell'Ente  e  sull'Albo
pretorio on line;

D) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Carmela Cericola.

Il Responsabile del Settore I 
Carmela Cericola
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COPIA Numero di Registro generale: 464 Del 11/06/2015

NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Dati contabili:

Fossacesia,   __________

IL RESPONSABILE DEL SERV.FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERICOLA CARMELA

PARERE FAVOREVOLE

Fossacesia,  __________11/06/2015

Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicita' degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, e'
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Data inizio pubblicazione: 11/06/2015 Il Responsabile della Pubblicazione

SIMONCINI RAFFAE

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Fossacesia . La firma autografa e' sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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