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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-VIGILANZA

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il TUEL n. 267/2000 e la Legge n. 241/90;

V i s t o il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e
successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Piano della prevenzione della corruzione e quello della trasparenza
approvato con deliberazione di giunta comunale n. 15 del 24/02/2022;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 04/01/2022, Prot. n. 22/2022, con il quale la
sottoscritta è stata nominata Responsabile dell’Area Amministrativa-
Vigilanza;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12/04/2022, avente ad
oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione (DUP) 2022/2024”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 12/04/2022, avente ad
oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022/2024 e relativi allegati”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 25/01/2022, avente ad
oggetto “Approvazione del Piano delle Azioni Positive per il Triennio
2022/2024”;

Vista e Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del
25/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la
programmazione fabbisogno personale triennio 2022/2024;

Dato atto che:

- nel sopra richiamato piano triennale del fabbisogno del personale è stata
prevista, per l’anno 2022, la copertura di:

-          N. 1 (UNO) POSTO DI “ESECUTORE AMMINISTRATIVO”
CATEGORIA “B”, POSIZIONE ECONOMICA “B1”, A TEMPO
INDETERMINATO E PART-TIME (50%);

-          N. 2 (DUE) POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE” CATEGORIA “C” – POSIZIONE
ECONOMICA “C1” – A TEMPO PIENO (PARI A 36 ORE SETTIMANALI)
ED INDETERMINATO;

-          N. 1 (UNO) POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”,
CATEGORIA “D”, POSIZIONE ECONOMICA “D1”, A TEMPO
INDETERMINATO E PART-TIME 50%;

- è stata attivata la procedura di mobilità obbligatoria, di cui all’art. 34-bis del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., giusta nota prot. n. 2031 del 26/04/2022,
trasmessa ai competenti organi;
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- nei termini di legge non è intervenuta l’assegnazione di personale e,
pertanto, questo Ente ha proceduto all’avvio della procedura concorsuale;

Rich iamat a la propria precedente determinazione n. 160/2022 del
26/07/2022, avente ad oggetto: “Indizione del bando di concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di n. 2 (due) posti nel profilo professionale di “istruttore
amministrativo-contabile” categoria C – posizione economica C1 – a tempo pieno
(pari a 36 ore settimanali) ed indeterminato, di cui uno riservato all’interno ex art.
52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. Approvazione bando di concorso
e relativa modulistica”, con la quale si è provveduto:

- ad indire, in esecuzione ed attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di
personale 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del
25/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, il concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura per la copertura di n. 2 (due) posti nel profilo professionale di
“Istruttore Amministrativo-Contabile”, categoria C – posizione economica C1 –
 a tempo pieno (pari a 36 ore settimanali) ed indeterminato, di cui uno
riservato all’interno ex art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,
da assegnare - rispettivamente - all’Area Finanziaria e all’Area Amministrativa
del Comune di Laurenzana;

- ad approvare il bando di concorso, lo schema di domanda e la relativa
informativa sul trattamento dei dati;

Dato atto:

- che il bando di concorso è stato pubblicato in forma completa all’Albo
pretorio on-line, nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso del Comune di Laurenzana e in forma di “news” sul sito istituzionale
http://www.comune.laurenzana.pz.it, nonché per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale (G.U.R.I. ) 4^ Serie Speciale - Concorsi n. 70 del 02/09/2022;

- che conseguentemente le domande di partecipazione al concorso in
argomento dovevano perentoriamente pervenire entro e non oltre le ore 23:59
del giorno 03 ottobre 2022;

Vista la propria precedente determinazione n. 203 del 15/09/2022, con la
quale, a seguito della nota trasmessa dal Comando Militare Esercito Potenza,
acquisita al protocollo comunale n. 4836 in data 09/09/2022, si è provveduto,
in autotutela, ad integrare il “Bando di concorso pubblico per la copertura di
n. 2 (due) posti nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo-
Contabile”, categoria C – posizione economica C1 – a tempo pieno (pari a 36
ore settimanali) ed indeterminato, di cui uno riservato all’interno ex art. 52,
comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001”, indetto ed approvato con
determinazione n. 160/2022 del 26/07/2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale
4^ Serie speciale- Concorsi ed esami, n. 70 del 02/09/2022, con l’inserimento
della riserva di una unità a favore di militari volontari delle Forze Armate
congedati senza demerito, come disposto dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n.
66/2010;

Vista la propria precedente determinazione n. 246 del 07/11/2022, con cui si è
provveduto ad approvare l’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva
ed esclusi dalla selezione in argomento;

http://www.comune.laurenzana.pz.it
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Considerato che l’art. 8 del bando di concorso prevede espressamente che
“potrà essere concessa l’ammissione al concorso con riserva, allorché per la
decisione definitiva occorra svolgere accertamenti o perfezionare la
documentazione prodotta”;

Richiamata la nota prot. N. 6524/2022 del 18/11/2022, con cui questo Ufficio
provvedeva a richiedere alla candidata, contrassegnata dal numero di
protocollo 5215, l’integrazione documentale della propria domanda di
partecipazione, secondo quanto previsto dall’art. 7 del bando di concorso;

Dato atto che la candidata con nota del 22/12/2022, acquisita al protocollo
comunale n. 7191, a ministero del proprio difensore, chiedeva “la rimozione
della riserva apposta e l’ammissione piena alla selezione in oggetto”;

Considerato che in data 06/01/2023, con nota prot. 103/2023, questo Ufficio,
sentita la Commissione giudicatrice, stante l’evidente necessità di non
intralciare la conclusione del procedimento selettivo in corso,
compromettendo il buon andamento dell’azione amministrativa, confermava la
posizione nell’ammettere con riserva la candidata al procedimento selettivo in
oggetto, riservandosi di sciogliere la stessa ad un momento successivo;

Dato atto che, esperite tutte le procedure e gli adempimenti connessi al
concorso di cui trattasi, la Commissione giudicatrice, a conclusione dei lavori
in data 28/01/2023, ha trasmesso a questo Ufficio tutti i verbali e rassegnato la
graduatoria di merito provvisoria, all’interno della quale la candidata è stata
dichiarata idonea con riserva;

Considerato che all’esito degli accertamenti compiuti e finalizzati a
sciogliere la riserva apposta nei confronti della candidata, in forza dell’art. 8
del bando di concorso, emergeva l’incompletezza dell’istanza di
partecipazione presentata, non diversamente emendabile, come
espressamente ed inderogabilmente disposto dall’art. 7 del bando di
concorso, oltre a rilevare il mancato possesso di un requisito prescritto dal
bando, onde conseguire l’ammissione alla procedura selettiva in argomento;

Atteso che in forza dell’art. 8 del Bando di concorso “l’Amministrazione
comunale, inoltre, può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della
procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti.
L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata agli interessati con
provvedimento motivato”;

Tenuto conto che più di recente il Consiglio di Stato ha evidenziato che
“giova al riguardo ricordare che la giurisprudenza di questa Sezione è consolidata
nel senso che il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui
confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza
del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella
presentazione della documentazione; con la conseguenza che, in presenza di una
previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte del concorrente, l’invito
all’integrazione costituirebbe una palese violazione del principio di par condicio, che
verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una
documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti
partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le
modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione e/o documentazione
conforme al bando”(Cfr. C.d.S, Sez. III, n. 6752/2018; che richiama id., n.
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4266/2018 e n. 2219/2016) (C.d.S, Sez. III, 22 maggio 2019, n. 3331; sul punto
anche C.d.S, Sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 4 marzo
2019, n. 324; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 3 marzo 2020, n. 154);

Considerato che la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha
ribadito, altresì, il principio secondo cui “in materia di concorsi finalizzati
all'accesso a posti di pubblico impiego, l'esclusione del candidato dal concorso, per
mancanza dei requisiti previsti dal bando, non è provvedimento che consegue ad un
sub-procedimento avente connotati di autonomia e specialità rispetto all'unico
procedimento concorsuale finalizzato alla selezione dei vincitori, sicché
l'amministrazione si riserva sempre la facoltà di verificare in capo a ciascun
candidato il possesso dei requisiti previsti nel bando. Pertanto, anche l'eventuale
evoluzione del procedimento selettivo verso la fase delle prove d'esame, e il
superamento delle stesse da parte del candidato, non sono di per sé sintomatici del
positivo scrutinio dei requisiti di ammissione, operazione che può essere postergata
fino all'approvazione della graduatoria, con la conseguenza che nessun onere di
comunicazione di avvio del procedimento può profilarsi, ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n.
241, in relazione alla esclusione di un candidato dalla selezione per la riscontrata
carenza di un requisito partecipativo” (cfr. C.d.S. 27.11.2015, n. 5381; C.d.S, sez.
V, 17.2.2009, n. 865);

Ravvisata la necessità, in conformità al combinato disposto di cui agli artt. 7,
8 e 10 del Bando di concorso, di dover provvedere a sciogliere la riserva
apposta con determinazione n. 246 del 07/11/2022 e confermata con nota prot.
n. 103/2023 del 06/01/2023, nei confronti della predetta candidata;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, alla luce delle considerazioni
suesposte e tenuto conto delle risultanze degli accertamenti condotti, di
provvedere con il presente atto:

-  a sciogliere, negativamente, la riserva apposta nei confronti della candidata
contrassegnata dal numero di protocollo 5215, per incompletezza della istanza
di partecipazione presentata, non diversamente emendabile, ai sensi all’art. 7
del bando di concorso, oltre a non essere in possesso di un requisito
necessario a conseguire l’ammissione;

-  a disporre l’esclusione della candidata dalla procedura concorsuale in
oggetto, sulla scorta delle verifiche effettuate ed avuto riguardo alle
prescrizioni di cui all’art.  8 del bando di concorso;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 8 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento relativo alla presente
selezione pubblica è la sottoscritta Responsabile dell’Area Amministrativa-
Vigilanza, Dott.ssa Ausilia Angela ROMANO;

Attestato di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato
con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi,
neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

Attesa la propria competenza a provvedere ai sensi degli artt. 107 e ss. del
TUEL n. 267/2000;

Accertata, infine, la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa
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dell’intero procedimento e del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Visti:
-          il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

-          il D.P.R. n. 487/1994;
-          il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici

e dei servizi;
-          il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

  

DETERMINA

 

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

DI PRENDERE ATTO delle risultanze degli accertamenti condotti in
relazione alla domanda di partecipazione e alla documentazione prodotta
dalla candidata, identificata con protocollo numero 5215, al fine di sciogliere
la riserva apposta all’ammissione al concorso pubblico in oggetto.

DI SCIOGLIERE, negativamente, la riserva nei confronti della prefata
candidata, di cui alla determinazione n. 246 del 07/11/2022 ed alla nota prot.
n. 103/2023 del 06/01/2023, per incompletezza della istanza di partecipazione
presentata, non diversamente emendabile, ai sensi all’art. 7 del bando di
concorso, oltre a non essere in possesso di un requisito prescritto dal bando di
concorso.

DI DICHIARARE, sulla scorta di quanto accertato e sulla base delle verifiche
effettuate, l’esclusione dal concorso pubblico in oggetto della candidata
identificata con numero di protocollo 5215, in conformità al combinato
disposto di cui agli artt. 7 e 8 del Bando di concorso.

DI DARE ATTO CHE:
-          ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n.

241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento relativo alla presente
selezione pubblica è la sottoscritta Responsabile dell’Area
Amministrativa-Vigilanza, Dott.ssa Ausilia Angela ROMANO;

-          a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, che avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale
Amministrativo Regionale per la Basilicata) per il termine di 60 giorni
dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio
on-line e sul sito istituzionale del Comune di Laurenzana – sezione
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“Amministrazione Trasparente”, Sezione Bandi di Concorso, conformemente a
quanto previsto in materia di trasparenza dal Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati
personali.

DI NOTIFICARE, in segno di legale scienza e conoscenza, il presente
provvedimento alla candidata contrassegnata con numero di protocollo 5215.

 

 

ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL'AREA
AUSILIA ANGELA ROMANO AUSILIA ANGELA ROMANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


