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Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: REVOCA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 

DI  FUNZIONARIO INGEGNERE CAT. D3 - INDETTO CON 

DETERMINA N. 1046 DEL 7.10.2015 

 

Il Responsabile del Servizi Finanziari - Personale - 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. 4 del 20 maggio 2019, con il quale la sottoscritta è stata confermata 

titolare di posizione organizzativa dei servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali; 

Visto il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2019/2021”, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 6 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di 

legge;  

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20 dicembre 2018, recante: Approvazione 

nota di aggiornamento D.U.P. 2019/2021 e Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati, 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 30 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, 

recante ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2019 - 2021”, 

esecutiva ai sensi di legge, così come modificata dalle deliberazioni di giunta comunale n. 91 del 10 

giugno 2019 e n.94 del 19 giugno 2019, esecutive ai sensi di legge; 

Premesso che: 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 17 ottobre 2014 ,esecutiva ai sensi di legge, si è 

proceduto all’approvazione definitiva della modifica della programmazione fabbisogno del personale a 

tempo indeterminato triennio 2014 – 2016, nella quale è stato previsto per l’anno 2014, tra l’altro, 

l’assunzione di n.1 Funzionario Ingegnere cat.D3: 

con propria determinazione n. 1046 del 7 ottobre 2015, è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Ingegnere Cat.D3; 

il su citato bando è stato pubblicato all’albo pretorio online dal 7.10.2015 al 6.11.2015, sul sito Web 

dell’Ente e su BURAS n.46 del 15.10.2015; 
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in data 17 novembre 2015 con propria nota sono stati consegnati gli atti relativi al concorso al 

Presidente della Commissione di concorso e richiesti i nominativi dei componenti la Commissione di 

esaminatrice al fine di poter procedere alla costituzione della stessa; 

con propria determinazione n. 134 del 11.02.2016 è stata nominata la commissione esaminatrice per il 

concorso pubblico in argomento; 

che in data 14 marzo 2016 la prova preselettiva viene rinviata a data da stabilirsi a causa di 

inconvenienti tecnici (impossibilità a fotocopiare il test) comunicati dal Presidente della commissione ai 

candidati, che manifestano il proprio disagio anche in merito a possibili profili di irregolarità per il 

trasferimento della batteria dei quesiti estratti sia fotocopiata nel palazzo comunale e non nel luogo 

dello svolgimento della prova preselettiva; 

che nel corso delle operazioni della prova preselettiva si presentavano le forze dell’ordine, su denuncia 

di irregolarità nel procedimento, registrando le generalità dei componenti della commissione e del 

segretario verbalizzante al quale chiedevano di prendere visione delle tre batterie di quesiti predisposti; 

che in data 22 marzo 2016 i componenti la commissione esaminatrice rinunciano all’incarico (giusto 

Verbale n. 3); 

in data 8 aprile 2016 con nota a firma del Presidente della Commissione concorso e del segretario 

verbalizzante è stata trasmessa alla scrivente la documentazione relativa al concorso e n. 3 verbali 

della Commissione esaminatrice; 

con propria determinazione n.524 del 3.5.2016 si è provveduto a prendere atto : 

- dei verbali  trasmessi dal Presidente della Commissione di concorso  

- della necessità di procedere alla composizione di una nuova Commissione esaminatrice, solo a 

seguito dell’individuazione dei componenti da parte del Presidente della Commissione; 

- a stabilire che l’iter procedurale del concorso pubblico dovrà ricominciare dall’ammissione e/o 

esclusione dei concorrenti da parte della nuova Commissione esaminatrice; 

Considerato che: 

a tutt’oggi la Commissione esaminatrice non è stata ancora individuata e pertanto l’iter procedurale 

non è stato mai riavviato; 

il concorso pubblico di funzionario Ingegnere cat D3 è stato bandito nell’anno 2015 e l’ultimo 

procedimento risale al 22 marzo 2016; 

sono trascorsi quasi quattro anni senza che l’iter procedurale sia ripreso, e nel frattempo il CCNL del 

comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018 modificava il sistema di classificazione del 

personale, infatti l’art. 12 – Conferma del sistema di classificazione  - stabilendo che  “ Il sistema di 

classificazione del personale resta articolato in quattro categorie denominate rispettivamente  A, B, C, 

D.. Nelle categorie è previsto un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di 

ciascuna categoria, salvo che per i profili della categoria B ….omissis “  e pertanto a seguito della su 

citata modifica del sistema di classificazione l’accesso dall’esterno in posizione economica D3 è 

soppresso e pertanto per l’accesso dall’esterno nella categoria D è previsto un unico accesso 

corrispondente alla posizione iniziale e precisamente D1; 
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l’Amministrazione nella programmazione fabbisogno del personale triennio 2019-2021 ha previsto la 

copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D accesso D1 – Titolo di studio laurea vecchio 

ordinamento o specialistica o magistrale in ingegneria e/o architettura e equipollenti; 

Dato atto che, nel bando di concorso approvato con determinazione n. 1046/2015,  era previsto che la 

partecipazione al concorso comportava implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 

disposizioni delle condizioni  in esso stabilite e nei  regolamenti del Comune di Assemini; 

Dato atto inoltre che la su citata procedura concorsuale non è giunta a compimento né si è 

perfezionata con l’adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, e che alla data odierna pertanto, 

non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;  

Accertato inoltre che il su citato Bando non era stato pubblicato sulla G.U.R.I. come obbligatoriamente 

previsto dalla prevalente giurisprudenza;  

Atteso che al fine di garantire il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 

amministrativa, rivalutata anche alla luce delle nuova normativa contrattuale delle mutate esigenze 

organizzative, si ritiene inopportuno proseguire il concorso pubblico per l'assunzione di una sola unità, 

ma risulta più efficiente ed economico bandire un unico concorso integrando di un ulteriore posto di 

Istruttore Direttivo Tecnico cat D. accesso D1 ai posti già previsti nella programmazione fabbisogno del 

personale triennio 2019 – 2021; 

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “la Pubblica Amministrazione è 

titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al 

momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti 

vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. 

Ritenuto pertanto, a fronte di mutate esigenze organizzative e della situazione di fatto e a seguito della 

mutata normativa contrattuale per una migliore efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 

amministrativa, revocare il Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 

1 posto a tempo indeterminato e pieno di Funzionario Ingegnere cat. D3, approvato con propria 

determinazione n. 1046 del 7 ottobre 2015; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che integralmente si riportano di procedere alla revoca del 

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo 

indeterminato e pieno di Funzionario Ingegnere cat. D3, approvato con propria determinazione n. 

1046 del 7 ottobre 2015; 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online e sul sito istituzionale 

dell’Ente e darne comunicazione a ciascun concorrente. 
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Di trasmettere la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al fine di 

apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7, 

del Decreto Legislativo 267/2000. 

 
  

Il Responsabile del  Servizi Finanziari - Personale - 
Contratti - Affari Generali 
D.Ssa Depani Anna Rita 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 

Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

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. 
 

 

 

 

 

 


