
Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE RCG N° 967/2022 DEL 27/06/2022

N° DetSet 229/2022 del 27/06/2022

Dirigente: ALESSANDRA IROSO

OGGETTO: Procedura di mobilità ex art. 30 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001 PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE” – CAT. D  Annullamento d’ufficio in via di autotutela, ex art. 21 
nonies, comma 1, L. 241/90

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 967/2022, 
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

N° PAP-02260-2022

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 27/06/2022 al 12/07/2022

L'incaricato della pubblicazione
ASSUNTA CASTRIGNANO



2DSG N° 00967/2022 del 27/06/2022

Procedura di mobilità ex art. 30 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001 PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO

CONTABILE” – CAT. D Annullamento d’ufficio in via di autotutela, ex art. 21 nonies, comma

1, della legge 241/1990 della procedura di selezione.

Premesso che:

-  Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  34/2022  DEL 25/01/2022  veniva  approvato  l’avviso  di
mobilità volontaria esterna, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato,  mediante mobilità
volontaria ex art. 30 comma 1 D.lgs. 165/2001, di n 1 unità di “Istruttore Direttivo Contabile ” –
categoria Giuridica D.

-In esecuzione della predetta determinazione dirigenziale, veniva pubblicato in data 28/01/2022, il
relativo avviso di selezione, di cui sopra, il cui termine di scadenza era fissato per il giorno 28
Febbraio 2022, quale 30° giorno successivo alla loro pubblicazione, primo giorno utile non festivo.

- Con determinazione dirigenziale n. 181/2022 DEL 08/03/2022 si prendeva atto che alla scadenza
del  termine  perentorio  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  alla  procedura  di
mobilità volontaria esterna ex art. 30 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165 e ss.mm.ii. sono
pervenute n. 3 domande di partecipazione, di cui risultava ammesso n. 1 candidato in possesso dei
requisiti richiesti ed ammessi con riserva n. 2 candidati

- Con medesima determinazione dirigenziale n. 181/2022 DEL 08/03/2022 si procedeva a nominare

i componenti della Commissione Esaminatrice della procedura di mobilità esterna.

- con determinazione n. 00553/2022 del 08/04/2022 veniva approvato il verbale del 06/04/2022 in
uno alla scheda di valutazione titoli, trasmessi dalla commissione giudicatrice della procedura di
mobilità volontaria ex art. 30 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165 e ss.mm.ii. e si dava atto
che alla nomina e all’immissione in ruolo del candidato Dott. Pasquale De Stefano nel posto di
Istruttore Direttivo Contabile ” – categoria Giuridica D, si sarebbe provveduto con separato atto,
espletate tutte le verifiche istruttorie.

Dato atto che che in data 14 Giugno c.a. il Consiglio Comunale di Afragola con deliberazione n.
61/2022  ha  approvato  il  Rendiconto  della  Gestione  2021  e  con  deliberazione  n.  62/2022  ha
deliberato lo stato di dissesto ai sensi degli artt. 244 e 246 D.Lgs. 267/2000.

Considerato che il  disavanzo risulta  tale  da non consentire  il  ripiano con le  normali  modalità
previste dagli artt. 193 e 194 Tuel.

Dato atto che i Comuni che si trovano in una condizione di dissesto,  che sono strutturalmente
deficitari o che sono in cd. predissesto possono, sulla base delle previsioni dell'articolo 243, comma
1,  del  testo unico di  cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, effettuare assunzioni  di
personale  solamente  se  sono  stati  previamente  autorizzati  dalla  Commissione  per  la  Stabilità
Finanziaria degli Enti locali del Ministero dell’Interno. 

Richiamata  la  giurisprudenza  prevalente,  che  ritiene  l’autotutela  espressione  del  potere
discrezionale della P.a. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l’interesse pubblico e
l’interesse  privato,  tenendo  conto,  in  particolare,  dell’interesse  dei  destinatari  dell’atto  al
mantenimento  delle  posizioni  consolidate  e  del  conseguente  affidamento  derivante  dal
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comportamento seguito dall’Amministrazione ( Ex multiis Cons. Stato, sez V, 8 febbraio 2010, n.
592; sez V, 12 febbraio 2010, n. 743; Sez v, 28 gennaio 2010. N. 363);

Ritenuto, quindi, che il provvedimento di autotutela di annullamento non lede posizioni giuridiche
qualificate,  essendo  l’interesse  dei  potenziali  partecipanti  recessivo,  rispetto  al  prevalente  e
rivalutato interesse pubblico teso al legittimo espletamento della procedura.

Richiamato altresì  il  consolidato  orientamento  giurisprudenziale  secondo  il  quale  in  caso  di
annullamento o revoca di un bando di concorso, stante la natura di atto amministrativo generale
dello stesso, non è nemmeno richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto
dall'art.  13,  comma  1,  L.  241/1990  (Consiglio  di  Stato,  Sezione  III,  sent.  Num.  4554  del
01.08.2011);

Considerato che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli
uffici  pubblici  in  modo  che  siano  garantiti  il  buon  andamento  e  l'efficacia,  l'efficienza  e
l'economicità dell'azione amministrativa, porta a ritenere inopportuno proseguire la procedura di
mobilità per l'assunzione in oggetto, alla luce dell’intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario
ex art. 244 e 246 TUEL.

Visto l’art  21 nonies,  comma 1,  della  legge  241/1990 e s.m.i  ll  provvedimento  amministrativo
illegittimo  ai  sensi  dell'articolo 21  octies,  esclusi  i  casi  di  cui  al  medesimo articolo 21  octies,
comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un
termine  ragionevole,  comunque  non  superiore  a  diciotto  mesi  dal  momento  dell'adozione  dei
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il
provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari
e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Rimangono  ferme  le  responsabilità  connesse  all'adozione  e  al  mancato  annullamento  del
provvedimento illegittimo

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela del bando di mobilità
volontaria in parola e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Visto:

il D.lgs 267/2000 e successive modificazioni;

il D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni;

la legge 241/1990 e successive modificazioni;

il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa e di considerarla e sostanziale del presente provvedimento;

2. di procedere per quanto sopra all’annullamento d’ufficio in via di autotutela, ex art. 21 nonies,
comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni, della procedura di mobilità volontaria
ex art. 30 comma 1 D.lgs. 165/2001, di n 1 unità di “Istruttore Direttivo Contabile ” – categoria
Giuridica D, avviato con determinazione n. 34/2022 del 25/01/2022 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sugli stessi mezzi di pubblicità adottati
per  la  pubblicazione del Bando de quo ovvero all’Albo pretorio on line e sul sito  istituzionale
dell’ente, nella sezione “amministrazione trasparente”: bandi di concorso, dando atto che lo stesso
opera con efficacia ex tunc;

https://www.brocardi.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/capo-iv/art20.html
https://www.brocardi.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/capo-iv-bis/art21octies.html
https://www.brocardi.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/capo-iv-bis/art21octies.html
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4. di dare atto che avverso il presente 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.

Il Responsabile del Procedimento 

D.ssa Rosa Cuccurese
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 IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal 
responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;

Visti :

 l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di 
competenza del Dirigente di Settore o di servizio;

 Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente 
alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;

 L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che 
disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

 L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e 
contabile.

DETERMINA

 di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che 
nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;

 dare atto che la presente determina:

o è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore 
Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;

o va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni 
consecutivi;

o il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, 
sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di 
registrazione coincidente con quella del Registro Generale;

o va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il DIRIGENTE

Dott. ssa A.Iroso



6DSG N° 00967/2022 del 27/06/2022
Firmato da
IROSO ALESSANDRA

27/06/2022 14:23:58




