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DEL19/10/2015 a
OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA
DETERMINAZIONE N. 833 DEL 17.04.2014
AVENTE AD OGGETTO:” “ PROCEDURA DI
MOBILITÀ VOLONTARIA IN ENTRATA EX ART.
30 D.LGS. N. 165/01 – PER LA COPERTURA A
TEMPO
INDETERMINATO
E
A
TEMPO
PARZIALE AL 50% DI N. 4 POSTI DI CATEGORIA
DI ACCESSO “D” POS. ECONOMICA “D 1”, CON
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
–
APPROVAZIONE VERBALE DI SELEZIONE”.

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di ottobre, alle ore 16,30, nella sede comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTESTATO
Vista la delibera di G. C. n. 324 del 16.10.2015 che qui di seguito si riporta:
OGGETTO:“Revoca in autotutela in parte qua della delibera di G.C. n. 281 del 10.09.2015 e atto di indirizzo al
funzionario per l’adozione dei provvedimenti conseguenti. Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 281 del 10.09.2015 avente ad oggetto:”Revoca in autotutela
delle deliberazioni di G.C. n. 374 del 12.12.2013 (Revoca parziale) e del C. S. n. 121 del 28.04.2015 (revoca totale) e
atto di indirizzo al Funzionario finalizzato alla revoca delle Determinazioni n. 843 del 22.04.2014, n. 875 del
23.04.2014, n. 875 del 23.04.2014, n. 1209 del 06.06.2014, n. 69 del 21.01.2015 e n. 848 del 21.05.2015 inerenti la
procedura concorsuale di n. 3 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo”, si statuiva, tra l’altro, la revoca parziale
della delibera di G.C. n. 374 del 12.12.2013, con la quale si procedeva all’approvazione del programma di fabbisogno
del personale triennio 2013/2015. Piano annuale delle assunzioni 2013, precisando che la revoca ha carattere parziale,
nel senso che non va ad incidere sul posto in relazione al quale, a seguito di mobilità volontaria, è stato dichiarato
idoneo un candidato, in tal senso si veda determina n. 833 del 17/04/2014;
Visto il parere n. 139/2015 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Campania il quale
statuisce: “omissis…..Inoltre, viene affrontato il problema dell’estensione nei confronti dei consorzi delle disposizioni
introdotte dall’art. 1, commi 563-568, legge 27.12.2013, n. 147 e, in particolare, delle norme sulla mobilità vigenti nel
pubblico impiego( art. 30, d.Lgs. n. 165/2001). Al riguardo, dopo aver esposto i meccanismi e le finalità delle
disposizioni sulla mobilità nelle società partecipate che “ offrono elementi importanti ai fini della soluzione del quesito
proposto “ si affronta la questione relativa al personale dipendente dai consorzi.
“In primo luogo,il personale dei consorzi è escluso dall’applicazione delle norme sulla mobilità previste per i
dipendenti di una pubblica amministrazione, come emerso anche dal testo dell’ordinanza costituzionale n. 113/2013,
trattandosi di personale con contratto di lavoro privatistico; omissis..”
Ritenuto, pertanto, alla luce dei principi espressi dal giudice contabile, revocare in autotutela in parte qua
l’atto giuntale n. 281 del 10.09.2015 ad oggetto: ”Revoca in autotutela delle deliberazioni di G.C. n. 374 del
12.12.2013 (Revoca parziale) e del C. S. n. 121 del 28.04.2015 (revoca totale) e atto di indirizzo al Funzionario
finalizzato alla revoca delle Determinazioni n. 843 del 22.04.2014, n. 875 del 23.04.2014, n. 875 del 23.04.2014, n.
1209 del 06.06.2014, n. 69 del 21.01.2015 e n. 848 del 21.05.2015 inerenti la procedura concorsuale di n. 3 posti di
Istruttore Direttivo Amministrativo”, nel senso che la revoca in autotutela della deliberazione di giunta comunale n.
374 del 12.12.2013( revoca parziale) assume il carattere di revoca totale in quanto va ad incidere sul posto in
relazione al quale, a seguito di mobilità volontaria, è stato dichiarato idoneo un candidato;
Vista la legge 241/90 ed in particolare l’art. 21 quinquies come novellato dalla L. 15/2005;
Visto il D.L. 165/2001;

Determina

Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti funzionari dell’Ente in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art.49 del DLgs.n.267/00;
Tutto ciò premesso;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di revocare in autotutela in parte qua l’atto giuntale n. 281 del 10.09.2015 ad oggetto: Revoca in autotutela
delle deliberazioni di G.C. n. 374 del 12.12.2013 (Revoca parziale) e del C. S. n. 121 del 28.04.2015 (revoca
totale) e atto di indirizzo al Funzionario finalizzato alla revoca delle Determinazioni n. 843 del 22.04.2014,
n. 875 del 23.04.2014, n. 875 del 23.04.2014, n. 1209 del 06.06.2014, n. 69 del 21.01.2015 e n. 848 del
21.05.2015 inerenti la procedura concorsuale di n. 3 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo”,nel senso
che la revoca in autotutela della deliberazione di giunta comunale n. 374 del 12.12.2013
( revoca parziale)
assume il carattere di revoca totale in quanto va ad incidere sul posto in relazione al quale, a seguito di
mobilità volontaria, è stato dichiarato idoneo un candidato;
3) di formulare indirizzo al Funzionario finalizzato all’adozione dei provvedimenti conseguenti.
4) di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia ex nunc;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell’Ente, all’albo pretorio on line e nella
sezione amministrazione trasparente.
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
Vista la Determinazione n. 833 del 17.04.2014 ad oggetto “ Procedura di mobilità volontaria in entrata ex art. 30
D.Lgs. n. 165/01 – per la copertura a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% di n. 4 posti di categoria di
accesso “D” pos. economica “D 1”, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo – Approvazione
verbale di selezione”, con la quale si determinava:
1. Di approvare le operazioni relative alla selezione pubblica per mobilità volontaria per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo parziale al 50% di n. 4 posti di categoria di accesso “D” posizione economica “D 1”,
con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo” di cui al verbale della Commissione per la
valutazione dell’idoneità dei candidati n. 1 del 11.04.2014;
2. Di dichiarare IDONEO alla copertura del posto a selezione di Istruttore Direttivo Amministrativo il Geom.
Oreste Balletta, nato a Tufino (NA) il 04.07.1967 e residente in S. Felice a Cancello (CE);
3. Di dichiarare pertanto conclusa la procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato e a
tempo parziale al 50% di n. 4 posti di categoria di accesso “D” posizione economica “D 1”, con profilo
professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, puntualizzando che, come riportato nel verbale,
“l’esito finale della selezione risulta subordinato al rigetto del ricorso, presentato da più ricorrenti, da parte del
T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, in quanto fra gli atti impugnati figura anche l’avviso di mobilità volontaria
esterna di nr. 4 Istruttori Direttivi Amministrativi.”
Visto il parere n. 139/2015 della Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per la Campania, riportato nella
narrativa della delibera di G.C. n. 324 del 16.10.2015;
Atteso che, alla luce del succitato parere del giudice contabile, non risultano applicabili al personale dei consorzi le
norme sulla mobilità volontaria previste per i dipendenti della pubblica amministrazione;
Ritenuto, pertanto, revocare in autotutela la determinazione n. 833 del 17.04.2014;
Vista la legge 241/90, in particolare l’art. 21 quinquies come novellato dalla legge 15/2005;
Visto il D. Lgs. N. 165/2001
Visto:
- il Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;
- il 2° comma dell’art.109 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 89 e 107 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 4 e gli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive aggiunte e
modificazioni;
- l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 4 della legge 241/90;
- l’art.183 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Sindacale n. 11613 del 13 luglio 2015, con il quale è stato confermato al Dott. Biagio Fusco
l’incarico dirigenziale del Settore Affari Generali;

Determina

DETERMINA
Per i motivi e le considerazioni espresse in narrativa:
1. Revocare in autotutela la Determina n. 833 del 17.04.2014 ad oggetto: “ Procedura di mobilità
volontaria in entrata ex art. 30 D.Lgs. n. 165/01 – per la copertura a tempo indeterminato e a
tempo parziale al 50% di n. 4 posti di categoria di accesso “D” pos. economica “D 1”, con profilo
professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo – Approvazione verbale di selezione”;
2. Comunicare la presente al Geom. Oreste Balletta, nato a Tufino (NA) il 04.07.1967;
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell’Ente, all’albo pretorio online e nella sezione amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Biagio Fusco

Determina

VISTO: si attesta la copertura finanziaria
IMPEGNI DI SPESA
CAPITOLO

BILANCIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

Caivano, lì 19/10/2015
Il Responsabile Ragioneria e Finanze
Dott. Gennaro Sirico

La presente determinazione viene affissa dalla data odierna e per cinque giorni consecutivi all’Albo
Pretorio on-line Comunale.
Caivano, lì 19/10/2015

IL MESSO COMUNALE
Stefano Marino

