COMUNE DI ITRI
PROVINCIA DI LATINA

SEttore FINANZIARIO

prot. n.

9418

del

11/07/2017

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMULAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 18 ORE
DI ISTRUTTORI DI VIGILANZA - CATEGORIA "C" POSIZIONE ECONOMICA "C1"
PER ESIGENZE STAGIONALI.

Oggetto: annullamento in autotutela della selezione pubblica per titoli ed esami per la

formulazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato part-time 18
ore di istruttori di vigilanza - categoria "c" posizione economica "c1" per esigenze
stagionali e di tutti gli atti della procedura selettiva, ad esso connessi e / o conseguenti;
Vista la selezione pubblica per titoli ed esami per la formulazione di una graduatoria per l'assunzione a
tempo determinato part-time 18 ore di istruttori di vigilanza - categoria "c" posizione economica
"c1" per esigenze stagionali:
Dato atto che all'esito di un più approfondito esame delle procedure, anche su palese sollecitazione
dell'Amministrazione, sono emersi elementi che sono suscettibili di dare adito a ricorsi avverso l'Ente, in
caso di emissione del provvedimento di pubblicazione di graduatoria;
Rilevato che, sebbene la paventata violazione del principio dell'anonimato, in caso di selezione svolta con il
metodo delle risposte multiple, non sarebbe di per sé suscettibile di condurre all'annullamento della selezione
/ bando, in quanto i soggetti deputati alla correzione degli elaborati non avrebbero alcun potere discrezionale
come confermato da diversa giurisprudenza in materia;
Rilevato che per motivi di opportunità consigliano, in ogni caso, anche nell’oscillazione giurisprudenziale sul
tema che risulta controversa con sentenze che esprimono diverse interpretazioni, di disporre l'annullamento
del bando;
Rilevato che la P.A. "è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando (o
selezione) fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i
partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze
siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che
sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l’opportunità, laddove, stante la
natura di un atto amministrativo in generale o di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca,
nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma,
della L. 241 / 1990 (cfr. Consiglio di Stato, Sezione 3°, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);
Rilevato che nel caso di specie non risulta ancora essere stata effettuata la nomina dei vincitori ne tantomeno
pubblicata alcuna graduatoria;
Rilevato che la Pubblica Amministrazione conserva il potere di annullare o revocare in via di autotutela il
bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di
produrre effetti indesiderati, tenendo conto del preminente interesse pubblico (cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 7
giugno 2013, n. 3125);
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Ritenuto, pertanto, necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela delle procedure in
oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 nonies della L. 241 / 90 e
successive modifiche ed integrazioni.
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
per quanto in premessa, di far parte integrante del presente provvedimento:
-

-

-

l’annullamento in autotutela della selezione pubblica per titoli ed esami per la formulazione di
una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato part-time 18 ore di istruttori di
vigilanza - categoria "c" posizione economica "c1" per esigenze stagionali e di tutti gli atti
della procedura selettiva, ad esso connessi e / o conseguenti;
dare atto che avverso a questo provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR
entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione;
disporre a favore dei partecipanti alla selezione pubblica, la restituzione dell’importo versato a titolo
di tassa di concorso;
di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.

Il presidente della Commissione
F.to Dott. Attilio Vaudo
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