
  

Comune di Avellino  

  
Settore Personale  

N. 31 del 08/03/2017  
  

ANNO DUEMILADICIASSETTE  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

  

OGGETTO: Determina n. 3786/2016. Annullamento.  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
dott. Gaetana Rescigno  Dott. Giovanna Muollo  

  

DATA DI EMANAZIONE __________________ 
  
      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 
  
      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________ 

  
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole  
  
  

DATA IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS. 
10/03/2017  Dott. Gianluigi Marotta  

  

PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

PROGRESSIVO REGISTRO 
  

N. 696  
  

DATA:  08/03/2017  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

  
  
  

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 14/03/2017 AL 29/03/2017  
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 

  
  

 



  

  

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 con determina dirigenziale n. 3786 del 28.12.2016 avente ad oggetto “Delibera di Giunta 

Comunale n.365 del 19.12.2016 – Selezione pubblica, per titoli e colloquio, riservata ai 

sensi dell’art.18 co.2 L. 68/99 per un posto di istruttore amministrativo cat.C1”, tra l’altro, 

veniva indetto il concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n.1 istruttore amministrativo – cat.C – pos. econ. C1, appartenente alle 

categorie protette di cui all’art.18 comma 2 della L.68/99 e veniva approvato l’allegato 

bando di concorso; 

 con nota del 25.02.2017, acquisita al protocollo dell’Ente in data 01/03/2017 al n.17396 il 

dott. Andrea Di Costanzo chiedeva l’annullamento della suindicata procedura selettiva e la 

copertura del posto resosi vacante mediante scorrimento di graduatoria di cui alla determina 

dirigenziale n.429 del 19.02.2009; 

 

Preso atto della determina dirigenziale n. 429 del 19.02.2009, per mero errore materiale non 

esaminata; 

 

Viste: 

 la delibera di Giunta Comunale n.598 del 3 dicembre 2007 a mezzo della quale veniva 

indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, riservata ai sensi dell’art.18, comma 2, 

della legge 68/99, per l’assunzione di n.2 istruttori amministrativi – categoria C – posizione 

economica C1 – a tempo pieno ed indeterminato; 

 la determina dirigenziale n.429 del 19.02.2009, avente ad oggetto “Selezione pubblica, per 

titoli e colloquio, riservata ai sensi dell’art.18 comma 2 Legge n.68/99 per l’assunzione di 

n.2 istruttori amministrativi – categoria C – posizione Economica C1. Nomina vincitori” 

dalla quale risulta che il dott. Andrea Di Costanzo è utilmente collocato in graduatoria al 

posto n.4 con punti 34,90; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.365 del 19.12.2016, avente ad oggetto “Esecuzione 

delibera di Giunta Comunale n.73 del 01.04.2016: “Piano del fabbisogno del personale 2016-

2018”, nella quale è testualmente riportato: 

“1. di dare attuazione, in continuità ed in esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n.73 del 

01.04.2016, al Piano di assunzione previsto per l’anno 2016, attraverso l’espletamento delle 

procedure di legge, mobilità obbligatoria ai sensi degli artt.33 – 34 – 34 bis d.lgs 30 marzo 2001, 

n.165 e, subordinatamente, in caso di esito negativo, scorrimento delle graduatorie di merito in 

essere ed attualmente in vigore ed in corso di validità nell’Ente, relative a procedure già espletate, 

nonché mobilità volontaria, per le seguenti figure: 

n.3 istruttori di vigilanza cat.C1; 

n.1 funzionario amministrativo cat. D1 a t.d. 

n.1 autista scuolabus cat.B3 

2 ……………………………........... 

3. di procedere all’assunzione di n.1 istruttore amministrativo C1 appartenente alle categorie 

protette di cui all’art.18 co.2 della Legge 68/99…” 

 

Visto che per mero errore materiale nella delibera di Giunta Comunale n.365/2016, al punto 3, si 

stabiliva di assumere n.1 istruttore amministrativo C1 appartenente alle categorie protette di cui 

all’art.18 co.2 della Legge 68/99 in luogo di stabilire lo scorrimento delle graduatorie di merito in 



essere ed attualmente in vigore ed in corso di validità nell’Ente, così come prioritariamente disposto 

per alcune categorie al punto 1 di cui della medesima delibera di G.C. 365/16 

 

Visto l’interesse pubblico da tutelare; 

 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di  annullare in autotutela, visto l’interesse pubblico da 

tutelare,  la determina dirigenziale n. 3786 del 28.12.2016 avente ad oggetto “Delibera di Giunta 

Comunale n.365 del 19.12.2016 – Selezione pubblica, per titoli e colloquio, riservata ai sensi 

dell’art.18 co.2 L. 68/99 per un posto di istruttore amministrativo cat.C1”; 

 

  

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante del presente atto: 

 

1. di annullare in autotutela ad ogni effetto di legge con il presente atto,  la determina 

dirigenziale n. 3786 del 28.12.2016 avente ad oggetto “Delibera di Giunta Comunale n.365 

del 19.12.2016 – Selezione pubblica, per titoli e colloquio, riservata ai sensi dell’art.18 co.2 

L. 68/99 per un posto di istruttore amministrativo cat.C1”; 

2. di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Comunale per ogni opportuna 

valutazione e conseguente determinazione. 

 

 

Il Dirigente il Settore Finanze                                                                 Il Dirigente 

   dott. Gianluigi Marotta                                                           dott.ssa Giovanna Muollo 

 

 


