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UFFICIO AFFARI DEL PERSONALE
Determina del Responsabile del Servizio affari generali – personale n. 78 del 17 giugno 2019
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO per la formazione di una graduatoria cui
attingere per assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di operaio, operatore ecologico,
bitumature, operaio qualificato e conduttore di macchine e pale semoventi, necroforo ed idraulico
CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B1.
ANNULLAMENTO E REVOCA DEL CONCORSO.

IL SEGRETARIO COMUNALE/RESPOSNABILE DEL SERVIZIO
Visto che, valutato l’esito delle operazioni relative alla prova pratica del concorso per la formazione
di una graduatoria cui attingere per assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di operaio,
operatore ecologico, bitumature, operaio qualificato e conduttore di macchine e pale semoventi,
necroforo ed idraulico CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B1 indetto con deliberazione di giunta
comunale n. 67 del 24 dicembre 2018 e determina del Responsabile del Servizio / segretario
comunale n. 165 in data 27 dicembre 2018, si ritiene opportuno annullare e revocare il concorso
medesimo in quanto, anche a seguito dell’esito della prova pratica che ha avuto luogo il giorno 13
giugno 2019, si ritiene opportuno procedere ad una nuova indizione del concorso con lo
svolgimento di una prova più articolata (anche suddivisa in più sedute) ed un esame più
approfondito delle capacità pratico attitudinali dei concorrenti.
Visti:




l’art. 107 I° comma lettera e) del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 che
affida la competenza ai responsabili del servizio in materia di atti di
amministrazione e gestione del personale ( vedi TAR Toscana, sez. II, sentenza 25
luglio 2006 n. 3218);
gli articoli 183 IX° comma, l’art. 107 III° comma lettera d) in materia di impegni di
spese a mezzo atti monocratici detti “determinazioni” nonché l’art. 4 II° comma e
l’art. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla
gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.

Tutto ciò premesso,

Acquisito, mediante sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio del presente atto, il parere di
regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
a’ sensi dell’art. 147 comma 1 e 147-bis comma 1 del d. lgs. n. 267/2000 ( tuel enti locali)

Atteso pertanto che i dirigenti/responsabili dei servizi con la riforma Brunetta contenuta nel D.
Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge n. 15/2009, sono stati investiti, in virtù dell’attuale
assetto delle competenze, di un potere esclusivo, che debbono esercitare con autonomi poteri di
organizzazione, di spesa e di controllo e sono responsabili dei risultati.

DETERMINA
1) Di annullare e revocare il concorso per la formazione di una graduatoria cui attingere per
assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di operaio, operatore ecologico, bitumature,
operaio qualificato e conduttore di macchine e pale semoventi, necroforo ed idraulico CAT. B,
POSIZIONE ECONOMICA B1 indetto con deliberazione di giunta comunale n. 67 del 24
dicembre 2018 e determina del Responsabile del Servizio / segretario comunale n. 165 in data
27 dicembre 2018, per i motivi in premessa esplicitati e che qui si intendono richiamati,
segnatamente per l’opportunità procedere ad una nuova indizione del concorso con lo
svolgimento di una prova più articolata (anche suddivisa in più sedute) ed un esame più
approfondito delle capacità pratico attitudinali dei concorrenti.
2) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio.
3) Di dare atto che il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale
mediante pubblicazione all’albo pretorio on line e che con la pubblicazione nella pagina
“delibere e determine” del sito web suddetto.
La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.
183, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e, unitamente alla relativa documentazione
giustificativa.
Si comunichi il presente provvedimento:
- al responsabile del servizio finanziario;
-all’ufficio segreteria.

AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per
l’impugnazione dal giorno della pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento per
estratto, a’ sensi dell’art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 20008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 12
maggio 2009 n. 2948):
- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo
come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove
previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere
notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati)
ai quali l’atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di
30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d’Europa e di 90 giorni se
risiedono fuori di Europa.
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
Il responsabile del servizio
Il segretario comunale
f.to dr. Alberto Lorenzi

