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Selezione per l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 di 

n.1 “Dirigente Tecnico”. 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. 35/2022 del 25/01/2022, veniva approvato lo schema di avviso
di selezione per l'assunzione ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 di n° 1 posto a
tempo determinato di Dirigente Tecnico;

- in esecuzione della predetta determinazione dirigenziale, veniva pubblicato in data 04/03/2022 per

estratto sulla G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami, e in forma integrale all'Albo pretorio e sul
sito istituzionale del Comune di Afragola, il relativo avviso di selezione, di cui sopra, il cui termine
di scadenza era fissato per il giorno 04/04/2022, quale primo giorno utile non festivo decorsi i 30°
giorni successivi alla sua pubblicazione;

-alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione, sono
pervenute n. 31 domande di partecipazione;

- con determinazione n. 555/2022 del 08/04/2022, rettificata ed integrata con determinazioni nn-
590/2022 e 595/2022, si ammettevano alla procedura di selezione pubblica i candidati in possesso
dei requisiti richiesti

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.

Richiamato l’art. 110 comma 4 TUEL nella parte in cui vieta agli enti dissestati e strutturalmente
deficitari di assumere dirigenti con contratto a tempo determinato ex art. 110 comma 1 TUEL

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
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);

Considerato che nella fattispecie in esame l’annullamento della procedura di selezione ex art. 110
comma  1  si  rende  necessario  e  inevitabile  alla  luce  dell’intervenuta  dichiarazione  di  dissesto
finanziario ex art. 244 e 246 TUEL, concretizzandosi in caso contrario un vizio di legittimità per
violazione di legge.

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
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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);

Visto l’art 21 nonies, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto necessario e dovuto procedere all’annullamento in via di autotutela del bando di
concorso 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  selezione  per
l'assunzione  ai  sensi  dell'art.  110,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  di  n°  1  posto  a  tempo
determinato di Dirigente Tecnico, avviato con determinazione n. 35/2022 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 sulla G.U serie concorsi nonché 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;

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

Firmato da
IROSO ALESSANDRA
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