COMUNE DI SELEGAS
Provincia del Sud Sardegna
ORIGINALE
Registro Generale n. 594

Determinazioni Area Amm.va e Socio Culturale
N. 249 DEL 13-11-2020

Ufficio: PERSONALE
Oggetto: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLE PROVE SCRITTE, TENUTESI IN
DATA 1 E 2 OTTOBRE RELATIVE AL CONCORSO PUBBLICO PER
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C1.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il D.lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000” Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”; Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 11 agosto 2020, con il quale la sottoscritta è stata confermata
titolare di posizione organizzativa dell’Area Amministrativa e Socio - Culturale;
Visto il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
legge;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 2 marzo 2020, recante: Approvazione nota di
aggiornamento D.U.P. 2020/2022 e Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati,
immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che con proprie determinazioni:
n. 95/31 del 17.03.2020 è stato indetto il concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2
posti di Istruttore Amministrativo – Contabile - Cat. C – posizione economica C1 a tempo
indeterminato e pieno;
n. 373/178 del 13.08.2020 si è proceduto ad approvare l’elenco delle istanze ammesse e non

ammesse al concorso e a disporre la svolgimento della prova preselettiva;
n. 407/184 del 04.09.2020 si è proceduto alla rettifica in merito ai candidati non tenuti a
sostenere la prova preselettiva ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis della L. 104/92;
n. 402/183 del 03.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata costituita la Commissione
esaminatrice per il concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore
Amministrativo – Contabile Cat. C posizione economica C1 a tempo indeterminato e pieno;
n. 420/189 del 11.09.2020 si è proceduto all’affidamento del servizio di gestione della prova
preselettiva alla Ditta SGT10 S.r.l.;
DATO ATTO:


che in data 17.09.2020 si è svolta la prevista prova preselettiva gestita dalla ditta
SGT S.r.l. e che la commissione esaminatrice con proprio verbale n. 2 del
17.09.2020 ha preso atto degli esiti della prova preselettiva così come da i
verbali prodotti dalla SGT S.r.l. e allegati al medesimo verbale n. 2;



che la graduatoria dei partecipanti idonei è stata pubblicata, sempre in data
17.09.2020, sul sito di questo Comune nell’Area Amministrazione trasparente



che in data 1 e 2 ottobre si sono svolte le due prove scritte come da verbali della
commissione giudicatrice n. 3 e 4 rispettivamente del 1 e 2 ottobre 2020;

CONSIDERATO che successivamente all’espletamento delle due prove scritte, e comunque
prima della successiva riunione della commissione giudicatrice, un partecipante alla prova
preselettiva del 17.09.2020 ha inoltrato, tramite pec, dei rilievi sulle batterie di domande
sottoposte ai candidati durante la prova preselettiva;
DATO ATTO che a seguito dei predetti rilievi la Società SGT10 S.r.l. ha comunicato tramite pec
– Ns. Prot. 5419 del 19.10.2020, che effettivamente, in merito alla domanda 6 della batteria 2
estratta durante il primo turno della preselezione, si era verificato un errore di compilazione della
griglia, e che tale errore comportava un modifica alla graduatoria degli idonei predisposta il
17.09.2020 e allegata al verbale n. 2 della commissione giudicatrice;
VISTE e richiamate le interpretazioni giurisprudenziali in merito alle prove di un concorso ed in
particolare la sentenza TAR Lombardia – Milano, Sez. III- sentenza 23 novembre 218 n. 2642,
nella quale il giudice amministrativo ha ritenuto che la P.A. è tenuta a verificare l’esistenza di un
interesse pubblico concreto e attuale alla eliminazione degli atti, che possa giustificare
l’eventuale sacrificio della posizione del privato dovendosi contemperare le esigenze di ripristino
della legalità e quelle di conservazione dell’assetto creato dal provvedimento viziato, in quanto
l’esercizio del potere discrezionale della P.A. deve comunque essere ispirato al principio di
proporzionalità, dovendo la P.A. cercare il giusto equilibrio tra il principio del ripristino della
legalità e il principio della conservazione degli atti;

CONSIDERATO che:
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in seguito ad apposita richiesta, la ditta SGT10 S.r.l. ha provveduto alla
rielaborazione delle letture effettuate il 17.09.2020 (allegate al verbale n. 2 della
commissione esaminatrice) provvedendo ad annullare la domanda n. 6 della batteria
2 somministrata al primo turno, procedendo così alla correzione del turno e alla
conseguente rielaborazione della graduatoria complessiva, che è stata acquisita al
protocollo di questo ente in data 29.10.2020 al numero 5686;



con propria nota nota prot. 5818 del 03.11.2020 si è comunicato alla Commissione
Giudicatrice quanto sopra esposto;

VISTO il verbale n. 5 del 13.11.2020 con il quale la commissione giudicatrice ha:


Preso atto della nuova graduatoria trasmessa dalla Ditta SGT10 S.r.l.:
a) che prevede l’esclusione alle prove scritte di n. 4 candidati precedentemente
ammessi alle prove scritte svoltesi il 1 e 2 ottobre 2020;
b) dalla quale non risultano nuovi candidati da ammettere alle prove scritte;
c) gli ammessi agli scritti sono coloro i quali hanno riportato un punteggio da 22,50 in
su;



Stabilito di non procedere alla correzione degli elaborati delle prove scritte tenutesi in
data 1 e 2 ottobre 2020, le cui buste sono ancora sigillate e depositate dentro la
cassaforte del Comune di Selegas;



di programmare le nuove prove scritte per i giorni 17 e 18 dicembre ore 10.00;

VISTO l’allegato A, alla presente determinazione, Graduatoria Idonei;

TENUTO CONTO che il procedimento concorsuale è ancora in fase di svolgimento, dovendosi
ancora effettuare la correzione delle prove scritte e, all’esito di detta correzione, effettuare la
prova orale;

CONSIDERATO pertanto che i canditati al concorso hanno acquisito una posizione di mera
aspettativa di fatto, non essendosi ancora prodotto alcun effetto in capo ad essi e quindi alcuna
garanzia di stabilità di eventuali posizioni di vantaggio;
CONSIDERATO che, applicando quanto ribadito dalla sentenza TAR succitata si rende
necessario procedere all’annullamento in autotutela delle prove scritte svoltesi in data 1 e 2
ottobre 2020 al fine di garantire il principio del ripristino della legalità e a prendere atto della
graduatoria così come riformulata dalla Ditta SGT10 Sr.l al fine di garantire il principio di
conservazione degli atti;

RITENUTO pertanto necessario ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990 revocare
solo una parte del procedimento concorsuale, e nello specifico le prove scritte, e procedere ad
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effettuare le prove scritte a favore di tutti idonei di cui alla graduatoria riformulata e acquisita al
ns. prot. n. 5686;

DETERMINA
DI REVOCARE in autotutela, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate, le prove scritte tenutesi in data 1 e 2 ottobre, e tutti gli atti successivi e
conseguenti, del Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore
Amministrativo – Contabile - Cat. C posizione economica C1 a tempo indeterminato e pieno;

DI DARE ATTO che verranno effettuate nuovamente le prove scritte

alla quale potranno

partecipare i candidati idonei di cui alla graduatoria rielaborata dalla SGT10 S.r.l. – Ns. prot.
5856 del 29.10.2020 e allegata alla presente detrminazione.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale
e la pubblicazione all’Albo;

Il Responsabile del Procedimento
Casu Giuliana
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Casu Giuliana
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PARERE Preventivo: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Art. 49 e 147 bis D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267
Favorevole

Lì, 13-11-2020

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Casu Giuliana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 13-112020 per quindici giorni
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Casu Giuliana
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