
 

 
COMUNE DI ASSEMINI 

 
 

Determinazione del Dirigente N. 1005 del 19/10/2017 del Registro Generale 

 

Servizi Finanziari - Personale - ICT - Contratti - Affari Generali 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
 
 
 

REGISTRO GENERALE: 1005 DEL: 19/10/2017 
 

 
 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI 
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C, DI CUI N. 1 
POSTO RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE ARTT. 678 
E 1014 DEL D.LGS. N. 66/2010  REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA 
PROVA PRESELETTIVA.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Provincia di Cagliari 

 

Determinazione Del Responsabile 

 

Servizi Finanziari - Personale - ICT - Contratti - Affari Generali 
       Servizio Personale   

 
Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.3 

POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C, DI 
CUI N. 1 POSTO RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE 
ARMATE ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. N. 66/2010  REVOCA IN 
AUTOTUTELA DELLA PROVA PRESELETTIVA. 

 
Il Responsabile del  Servizi Finanziari - Personale - ICT - Contratti - 

Affari Generali 
 

Visto il D.lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 ”Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il Decreto del Sindaco n.11 del 15 febbraio 2017 come modificato dal Decreto del Sindaco n. 27 

del 10 ottobre 2017,con il quale la sottoscritta è stata nominata titolare di posizione organizzativa dei 

servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali sino alla scadenza del mandato del Sindaco. 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2017, di Approvazione Bilancio 

triennio 2017-2019, esecutivo ai sensi di legge; 

Premesso che: 

con propria determinazione n. 132 del 14 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, si è indetto il 

concorso pubblico per esami per la copertura di n.3 posti di Istruttore Amministrativo Contabile cat. C a 

tempo pieno ed all’approvazione del relativo bando di concorso; 

con propria determinazione n. 255 del 19 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale è stato 

integrato il bando di concorso per la riserva di n. 1 posto ai volontari delle forze armate art. 678 e 1014 

del D.lgs.n.66/2010 e conseguente riapertura dei termini per trenta giorni consecutive e naturali, 

decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S. 

con propria determina n.  638 del 26 giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata costituita la 

Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 3 posti di 

Istruttore Amministrativo Contabile a tempo indeterminato e pieno, categoria “C”- CCNL Comparto 

Regioni Autonomie Locali, di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle forze armate artt. 678 e 1014 del 

D.lgs. n. 66/2010” 
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il Bando di concorso, è stato pubblicato- all’Albo Pretorio on line del Comune dal 15 febbraio al 27 

marzo 2017, sul Buras nel bollettino n. 10 – parte III del 23 febbraio 2017,  sulla G.U. n. 20 del 

14.3.2017 e sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it , 

il termine di scadenza per la presentazione delle domande veniva fissato per il giorno 27 marzo 2017; 

L’integrazione del Bando di concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune dal 20 

marzo al 24 aprile 2017, - sul Buras nel bollettino n. 14 – parte III del 23 marzo 2017 e in - in G.U. n. 27 

del 7.4.2017 e sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it , e il termine di 

scadenza per la presentazione delle domande veniva fissato per il giorno 24 aprile 2017. 

Dato atto che in data 21 settembre 2017 si è tenuta la prova preselettiva relativa al su citato concorso; 

Atteso che la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico in argomento, con proprio verbale del 

16 ottobre 2017, ha disposto la revoca in autotutela della prova preselettiva tenutasi in data 21 

settembre 2017, in quanto a seguito del ricorso di un candidato è stato riscontrato un errore  nella 

prova preselettiva,   di cui alla batteria estratta n. 2, domanda n.47,  terzo turno.  

Esaminata la documentazione e riscontrato l’errore così come indicato anche dalla Commissione 

esaminatrice. 

La risposta conteggiata come corretta è risulta erronea inficiando l’esito finale , in positivo o in 

negativo, di diversi candidati e di conseguenza modificando il collocamento in graduatoria e la stessa 

graduatoria finale.  

Dato atto che la ditta che ha curato il test preselettivo ha provveduto a correggere la risposta e a 

riformulare la graduatoria che risulta diversa rispetto alla precedente. 

Rilevato che il concorso non è concluso ma in data 9 e 10 ottobre 2017 si sono tenute le prove scritte 

alle quali potevano partecipare i primi 50 candidati collocati utilmente nella graduatoria della prova 

preselettiva tenutasi in data 21.9.2017.   

Dato atto che le prove scritte non sono ancora state corrette e risultano sigillate. 

Considerato che l’interesse pubblico di rilevanza costituzionale, finalizzato alla buona organizzazione 

degli uffici pubblici, in modo che siano garantiti l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa, rivalutato anche alla luce delle più recenti normative porta a ritenere quanto meno 

inopportuno il mantenimento dei risultati della preselezione anche in considerazione del rischio 

concreto di ricorso attivabile da parte dei candidati che dovessero ritenersi pregiudicati nell’esercizio 

dei propri diritti a causa dell’errata valutazione di una risposta considerata errata.  

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale la pubblica amministrazione è 

titolare dell’ampio potere discrezionale di dar luogo alla revoca o all’annullamento di una parte del 

procedimento del concorso fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, in quanto 

fino a tale momento i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del 

procedimento (sentenza del Consiglio di Stato 4554/2011).  

Ritenuto dover procedere alla revoca in autotutela della prova preselettiva, in quanto la graduatoria 

riformulata a seguito della correzione dell’errore riscontrato, risulta diversa rispetto alla precedente, 
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sulla base della quale sono già state espletate le prove scritte ed a seguito dell’errore nei primi 50 posti 

in graduatoria sono presenti soggetti non aventi diritto e sono esclusi soggetti aventi diritto.  

Ritenuto pertanto necessario ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990 revocare solo una 

parte del procedimento concorsuale,  e nello specifico la prova preselettiva, e tutti gli atti successivi e 

conseguenti, e procedere, come stabilito dalla commissione esaminatrice, ad effettuare una nuova 

prova preselettiva a favore di tutti i candidati presenti il giorno 21 settembre 2017.  

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, come stabilito 

dalla Commissione Esaminatrice,  con proprio verbale del 16 ottobre 2017,    di revocare in autotutela 

la prova preselettiva, tenutasi in data 21 settembre 2017, e tutti gli atti successivi e conseguenti,  del 

Concorso pubblico  per soli esami per la copertura di n. 3 posti di Istruttore Amministrativo Contabile a 

tempo indeterminato e pieno, categoria “C”- CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali, di cui n. 1 

posto riservato ai volontari delle forze armate artt. 678 e 1014 del D.lgs. n. 66/2010”; 

 

Di dare atto che verrà effettuata una nuova prova preselettiva alla quale potranno partecipare i soli 

candidati presenti alla prova preselettiva del 21 settembre 2017. 

 

Di dare atto che la ripetizione della prova preselettiva sarà effettuata dalla ditta SGT10 srl via Grecale 

21 Cagliari, senza ulteriori costi aggiuntivi a carica di questa Amministrazione.  

 

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio e pertanto diviene esecutiva con la 

sottoscrizione.  

 
 
 

 
Il Responsabile del Servizi Finanziari - Personale - 

ICT - Contratti - Affari Generali 
D.Ssa Depani Anna Rita 
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Ufficio di Segreteria Generale 

 
Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 
pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 
 
Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 
 
 

 
 

 


