COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE COMUNICAZIONE PUBBLICA E ISTITUZIONALE, URP,
PERSONALE, SITO WEB, PUBBLICAZIONI, TRASPARENZA

Determina N° 1 del 24/01/2019
Numerazione del settore

N° 3 Registro AA.GG.
Numerazione Affari Generali

______________________________________________________
OGGETTO: Determina del Settore Amministrativo n. 123 del 29/06/2018 Annullamento d'ufficio in autotutela in esecuzione dell'Ordinanza del Tar Lecce
Sez. III del 19.12.2018 n. 656 e sospensione, sino al 24.11.2019, del procedimento
di approvazione definitiva dei verbali della commissione relativi alle operazioni
concorsuali per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di cat. C con profilo
professionale istruttore di vigilanza part-time (18 ore settimanali) presso il
settore Polizia Municipale.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di gennaio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con decreto del Sindaco n. 3 del 07.01.2019, è stato attribuito al sottoscritto, tra
l’altro, l’incarico di posizione organizzativa e la responsabilità del servizio personale dalla quale
deriva la competenza in materia;
Viste:
-la deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del 17.03.2017, con cui è stato approvato il Piano
Triennale del fabbisogno del personale 2015 - 2017, esecutiva ai sensi di legge, ivi prevedendosi il
reclutamento di tre posti di categoria “C”, con profilo professionale Istruttore di Vigilanza contratto
part-time (18 ore settimanali) presso Settore della Polizia Municipale;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 4.10.2017 avente ad oggetto “Deliberazione
della Giunta Comunale n. 38 del 17.3.2017 avente ad oggetto ”Programmazione triennale del
personale per il triennio 2017 – 2019” _ Determinazioni e parziale modifica;
-la deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 19.04.2018 avente ad oggetto:
“programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020”;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 199 del 28.11.2017
di approvazione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato, part-time (18 ore settimanali) di 3 posti di istruttore di vigilanza – cat. C1 – Settore
Polizia Municipale e che lo stesso è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi dal 28.11.2017 in
Gazzetta Ufficiale Italiana – Serie Speciale Concorsi e sul sito istituzionale del Comune di Pulsano,
www.comune.pulsano.ta.it;
Preso atto che con determinazione dirigenziale del settore amministrativo n. 262 del 29.12.2017 si
procedeva alla nomina della Commissione concorsuale;
Considerato che il Presidente della Commissione di concorso, dott. Luigi Loré, con nota acclarata
al protocollo dell’Ente al n. 6016 del 26.03.2018, a conclusione delle operazioni concorsuali,
trasmetteva al Responsabile del Settore Amministrativo gli atti e la documentazione di concorso per
l’adozione degli atti di competenza;
Richiamata la Determina del responsabile del settore amministrativo n. 123 del 29.06.2018, del
Responsabile pro tempore dott. Giuseppe Laliscia, con cui sospendeva “sine die” il procedimento
di approvazione della graduatoria e dei verbali delle operazioni concorsuali inerenti il concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di tre posti di cat. C con profilo professionale istruttore
di vigilanza contratto part-time (18 ore settimanali) presso il settore Polizia Municipale, in ragione
dell’ordine di esibizione notificato allo stesso dott. Laliscia, da parte della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto, in data 25.05.2018 per il fatto –reato contro ignoti di cui all’art. 323
c.p.p.,
Considerato che i sigg.ri Franchini Giovanna e Radicchio Cosimo hanno presentato ricorso al Tar
di Lecce contro il suddetto provvedimento;
Atteso che il Tar Lecce, Sezione Terza, ha pubblicato in data 20 dicembre 2018 Ordinanza di
Sospensione del provvedimento comunale impugnato, fissando la trattazione del merito per
l’udienza del 18 dicembre 2019;
Preso atto che, per la motivazione di cui alla Ordinanza n. 656/2018 del Tar Lecce, la Determina
del Responsabile del Settore Amministrativo n. 123/2018 è affetta da vizio di legittimità che rende
necessario il suo annullamento d’ufficio, nell’esercizio del potere di autotutela, in quanto il termine

“sine die” del procedimento di approvazione dei verbali delle operazioni concorsuali e della
relativa graduatoria di merito è stato apposto in violazione dell’art. 21-quater- co. 2 della Legge
241/1990;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 1/2019 e la successiva Determina del Responsabile del
settore Amministrativo - Contenzioso n. 2 del 16.01.2019 avente ad oggetto “Ordinanza di
sospensione emessa dal Tar Lecce n. 656 del 20.12.2018 – Conferimento incarico professionale a
legale”;
Considerato che, a seguito di approfondimenti svolti da questa Amministrazione, è emerso che
sono tuttora in corso le indagini di cui al procedimento iscritto contro ignoti al n. 5556/2018 R.G.
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto delle notizie di reato e relativo al
bando di concorso di che trattasi;
Atteso che, conseguentemente, gli atti e i documenti relativi alla procedura concorsuale in oggetto,
di cui all’ordine di esibizione notificato al dott. Giuseppe Laliscia in data 25.05.2018 per il fatto –
reato contro ignoti di cui all’art. 323 c.p.p., risultano ancora in possesso dell’Autorità Giudiziaria;
Rilevato, pertanto, che la sottrazione su ordine dell’Autorità Giudiziaria della documentazione
relativa al procedimento de quo impedisce la prosecuzione dello stesso, posto che il sequestro
penale, sottraendo la disponibilità materiale e giuridica della documentazione, determina per questa
Amministrazione una oggettiva impossibilità di portare a conclusione il procedimento;
Considerato, altresì, che l’eventuale sussistenza di profili di illiceità penale della procedura
concorsuale in oggetto, a prescindere dalla riconducibilità degli stessi a responsabilità individuali ad
oggi non prospettate, suggerisce, in ogni caso, di adottare una condotta che impedisca il
perfezionamento di tale procedimento amministrativo prima che si compia un approfondimento
delle circostanze e l’acquisizione degli elementi occorrenti per la decisione dell’Autorità giudiziaria
penale;
Atteso, inoltre, che la conclusione del procedimento de quo comporterebbe l’assunzione di
personale e, pertanto, di costi a carico di questa Amministrazione, con le relative responsabilità
civili, penali e contabili che ne potrebbero derivare qualora emergesse l’illiceità della procedura
concorsuale e intervenisse l’annullamento della stessa;
Rilevato, da ultimo, che l’instaurazione di un rapporto lavorativo in tale contesto di sospetto di
illiceità penale della procedura concorsuale posta a fondamento dell’assunzione potrebbe
compromettere la serenità e la fiducia, necessari in ogni relazione professionale;
Atteso che in materia di sospensione degli atti amministrativi è stato affermato che ”secondo la
giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, la sospensione degli atti amministrativi è quell’istituto
che consente all’autorità emanante, in attesa di un esame più approfondito ed al fine di evitare che,
medio tempore, l’esecuzione del provvedimento produca conseguenze pregiudizievoli, di disporre
in via provvisoria la sospensione dell’efficacia dell’atto. La sospensione è adottata in via
provvisoria e cautelare, proprio al fine di consentire una più adeguata ponderazione dei
presupposti di fatto e di diritto, perché appunto la pubblica amministrazione si determini
definitivamente, ritirando l’atto sospeso ovvero consentendogli di continuare a produrre i suoi
effetti” (Consiglio di stato, Sez. V – Sentenza 9 ottobre 2003 n. 6038);
Ritenuto, pertanto, inevitabile e opportuno sospendere, ai sensi dell’art. 21 quater co. 2 L. 241/90 e
ss.mm.ii., il procedimento di approvazione definitiva dei verbali delle operazioni concorsuali della

commissione , trasmessi all’ufficio personale in data 26 marzo 2018, in ragione anche delle
necessità istruttorie delle indagini preliminari tuttora in corso, dando come tempo massimo 18 mesi
a far tempo dal 25.05.2018 (data di acquisizione degli atti e della documentazione di concorso da
parte dell’Autorità Giudiziaria);
Visto gli art.21 quater, comma 2 e 21 nonies ss.mm.ii. della L. n. 241/90;
Visti
-

Il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Il D.Lgs. 150/2009;
Il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;
I vigenti CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
DETERMINA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
1) Per i motivi di cui in narrativa, di annullare d’ufficio, nell’esercizio del potere di autotutela, la
Determina del Responsabile del settore Amministrativo n. 123 del 29.06.2018 in esecuzione di
quanto disposto dal Tar di Lecce con ordinanza n. 656/2018;
2) di sospendere, ai sensi dell’art. 21 quater co. 2 L. 241/90 e ss.mm.ii., al più tardi sino al
24.11.2019, e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione della conclusione delle indagini di
polizia giudiziaria relative al Procedimento penale R.G. 5556/2018 tuttora pendente, il
procedimento di approvazione definitiva dei verbali delle operazioni concorsuali della
commissione, trasmessi all’ufficio personale in data 26.03.2018 con nota protocollo 6016, del
concorso per titoli ed esami per la copertura di tre posti di cat. C con profilo professionale istruttore
di vigilanza contratto part-time (18 ore settimanali) presso il settore Polizia Municipale e la relativa
graduatoria di merito in ragione dell’avvenuto ordine di acquisizione degli atti al fine di evitare
l’adozione di atti e provvedimenti che potrebbero risultare censurabili e incompatibili all’esito delle
indagini in corso e del suddetto procedimento penale;
3) di trasmettere la presente determina al Segretario Generale, al Sindaco ed al responsabile del
Servizio Contenzioso per quanto di competenza;
4) di dare avviso ai sigg.ri Franchini Giovanna e Radicchio Cosimo nonché all’avv. Fabrizio
Cecinato della presente determinazione;
5) di procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico del Comune sul sito Istituzionale
della presente determinazione.

La presente determinazione:




anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito
Istituzionale di questo comune, www.comune.pulsano.ta.it, nella sezione Albo Pretorio On-Line
15 giorni consecutivi
comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9,
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

ARCANGELO LIBERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL’ART.151, COMMA 4, DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNI DI SPESA
Anno

Capitolo

Intervento

Importo

Num.Impegno

Num.SubImpegno

NELLA RESIDENZA COMUNALE, LI 25/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Stefano LANZA

N.
138 del Registro delle
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli
atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico
di
questo
Comune
sul
sito
istituzionale
www.comune.pulsano.ta.it e vi resterà per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000
n.267 e art 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.69)
dal 25/01/2019.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

f.to Sig. Arcangelo LIBERA

