ORIGINALE

C O M U N E
PROVINCIA

DI

C A I V A N O

DI

NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 324 DEL 16/10/2015
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.

L’anno DUEMILAQUINDICI , il giorno SEDICI del mese di OTTOBRE , ore 14:00 nella sede
comunale.
Previo invito, si è riunita la Giunta Municipale.
Presiede l’adunanza IL SINDACO Simone dott. Monopoli
Sono presenti Assessori n. 6 sono assenti Assessori n. 1
P
1

BELLASTELLA DIANA

X

2

CASTALDO CLAUDIO

X

3

FALCO LUIGI

X

4

MASCOLO VINCENZO

X

5

OREFICE ANNUNZIATA

6

PONTICELLI GIUSEPPE

X

7

SORRENTINO FILOMENA

X

A

X

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Giulia Risi , del Comune, incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente,riconosciuta la validità della riunione,dichiara aperta la seduta.
Visti i pareri a norma dell’art. 49, comma 1, del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267, resi sulla deliberazione in
oggetto ed appresso riportati:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile,giusta relazione del
Messo Comunale,certifica che copia della presente
è stata affissa all’Albo Pretorio comunale
il 19/10/2015
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
Consecutivi.
Rimarrà affissa fino al 03/11/2015
(art.124,Comma 1, D.Lgvo 267/2000)

IL RESPONSABILE AA.GG..
Dott. Biagio Fusco

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere FAVOREVOLE
Data
16/10/2015
Il Responsabile del Settore
SETTORE AFFARI GENERALI
Firma Dott. Biagio Fusco

Per quanto attiene la regolarità contabile:
Parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
RAGIONERIA

Data

Firma

16/10/2015
Il Responsabile Serv.Finanziari
Dott. Gennaro Sirico

LA GIUNTA COMUNALE
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;
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.

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto.

IL SINDACO
Simone dott. Monopoli

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giulia Risi

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:
x

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.134 T.U. n.267/2000

x

E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno
giorni consecutivi (art. 124, D.Lgvo 267/2000)

x

È stata trasmessa in data 19/10/2015, ai Capi gruppo consiliari (art.125, del D.Lgvo n. 267/2000)

19 ottobre 2015

Dalla residenza comunale il 19/10/2015

per rimanervi per quindici

IL RESPONSABILE AA.GG..
Dott. Biagio Fusco

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio
A T T E ST A
-

che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile
è divenuta esecutiva il giorno : __________
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,Comma 3, D.Lgvo n.267/2000 )

Dalla residenza comunale il _________

IL RESPONSABILE AA.GG...
Dott. Biagio Fusco

