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COMUNE DI VOLVERA

Città metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEI
SERVIZI AMMINISTRATIVI

UFFICIO PERSONALE



n. 122 del 20-11-2019
Reg. Gen.  n. 377 del 20-11-2019

OGGETTO: ANNULLAMENTO DEL  "BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
LA COPERTURA DI UN POSTO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" DI CAT. C, A
TEMPOINDETERMINATO E PIENO
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Determina n. 377 del 20-11-2019

Oggetto:ANNULLAMENTO DEL  "BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" DI CAT. C, A
TEMPOINDETERMINATO E PIENO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI ATTIVITÀ GENERALI DI
SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamato il bando di concorso in oggetto citato, il quale risulta ancora pubblicato sul sito del
Comune di Volvera, nella Sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso ancora attivi”
e per il quale il giorno 06 novembre 2019 è stata espletata la prova scritta, con la partecipazione di
n. 46 candidati;

Dato atto che la Commissione a conclusione della prova scritta sopra riportata ha constatato le
seguenti violazioni di Legge, contenute nel bando in questione;

Richiamato il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, che disciplina
anche le modalità di accesso agli impieghi e le prove d’esame, stabilendo, in particolare, per quanto
riguarda l’assunzione di un agente di polizia municipale, categoria C, le seguenti prove:
elementi di diritto e procedura civile;
elementi di diritto e procedura penale;
elementi di diritto amministrativo:
nuovo ordinamento delle autonomie locali.
codice della strada.
legislazione sulla tutela ed uso del suolo e legislazione ambientale.
ulteriori specifici elementi relativi al posto da ricoprire.
elementi di base di informatica (pacchetto office).
conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo);

Verificato che nel Bando pubblicato sul sito del Comune di Volvera, in Amministrazione
Trasparente-Bandi di concorso ancora attivi, per mero errore materiale, manca la verifica in capo ai
candidati, di:
elementi di base di informatica (pacchetto office);
conoscenza di una lingua straniera (inglese);

Dato atto che nell’allegato alla determinazione n. 262 del 23/7/2019, documento che trovasi in
Amministrazione trasparente, Provvedimento degli organi amministrativi, è previsto quanto segue:
prova orale: materie oggetto della prova scritta.
la prova orale verterà sulle stesse materie e normativa di riferimento oggetto della prova scritta;
in tale ambito la prova potrà consistere anche nella discussione di uno o più casi pratici inerenti
le materie d’esame, tendenti a verificare la professionalità posseduta, la capacità di
ragionamento, le capacità relazionali ed emozionali rispetto al ruolo oggetto del concorso.
durante la prova si provvederà, inoltre, ad accertare la conoscenza della lingua inglese e la
conoscenza degli elementi di base di informatica (pacchetto office);

Verificata quindi l’incoerenza tra i due documenti sopra citati ed in particolare il mancato rispetto
del Regolamento disciplinante le prove di concorso, da parte del bando pubblicato sul sito del
Comune nella sezione bandi di concorso ancora attivi, bando che ai sensi dell’art. 53 del
regolamento degli Uffici e dei servizi deve essere affisso all’Albo Pretorio on line e sul sito internet
del Comune e, pubblicato, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, pertanto,
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si evince da tale testo l’importanza della pubblicazione suddetta, la quale fa fede rispetto ai
contenuti;

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 58 del Regolamento più volte citato, alla Commissione
possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali che
hanno esclusiva competenza di valutarne l’idoneità, disposizione di cui non si è potuto tener conto
nella nomina della commissione stessa, non avendo preso in considerazione le prove di informatica
e di lingua straniera;

Verificato, altresì, che il suddetto bando non riporta in maniera chiara il momento della valutazione
dei titoli, comportando nell’ambito della Commissione una diversa interpretazione da parte dei
Commissari in ordine a tale momento, decisamente previsto e disciplinato dal Regolamento, il quale
all’art. 57 stabilisce: “Nei concorsi per titoli ed esami, il risultato della valutazione dei titoli, che
deve in ogni caso seguire le prove scritte, ma precedere la loro valutazione, predeterminandone i
criteri, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 487/94, deve essere reso noto agli interessati prima
dell’effettuazione della prova orale”;

Dato atto che la poca chiarezza nella determinazione di quanto sopra, è stata verosimilmente
causata dal fatto che, inizialmente, la valutazione dei titoli non era stata prevista nel bando di
concorso, essendo stato formulato solo per esami;

Richiamato l’art. 21-octies. (annullabilità del provvedimento) comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.
m. i., che stabilisce: “È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge
o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”;

Richiamato l’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s. m. i., il quale, al comma 1, prevede: “Il
provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al
medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal
momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi
economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo
conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da
altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al
mancato annullamento del provvedimento illegittimo”;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto che sussistano le ragioni di pubblico interesse
all’annullamento dell’atto illegittimo, ovvero del bando pubblicato sul sito del Comune di Volvera,
in Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso ancora attivi, che trascina con sé l'annullamento
della prova scritta espletata in data 6/11/2019,  in quanto la regolarità di una procedura importante
quale quella di un concorso pubblico è  fondamentale  al fine di garantire la correttezza dell’azione
amministrativa, la parità di trattamento dei candidati, la regolarità delle operazioni svolte dalla
Commissione, e di evitare  il pericolo di eventuali ricorsi i quali comporterebbero oltre che un
aggravio del procedimento anche una spesa non quantificabile, a carico dell’amministrazione
Comunale;

DETERMINA

DI RICHIAMARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

DI ANNULLARE il bando DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" DI CAT. C, A TEMPO
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INDETERMINATO E PIENO, da riservarsi prioritariamente ai volontari in ferma di leva o n ferma
prefissata di durata di cinque anni delle forze armate, congedati senza demerito, a cui conferire la
qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza con idoneità all’uso delle armi” e le procedure fino ad
oggi espletate, ai sensi degli articoli 21- octies e 21- nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DI RESTITUIRE la somma complessivo di €.178,02 (Euro centosettantotto/02 cent.mi), essendo
l'importo unitario della tassa pari ad Euro 3,87, corrispondente alla tassa di concorso versata dai
concorrenti che hanno partecipato alla prova scritta oggetto anch'essa di annullamento;

DI IMPEGNARE la somma complessiva pari ad €. 178,02, procedendo sin da subito alla
registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio 2019 in cui
l’obbligazione diviene esigibile, capitolo P.E.G. 240 “Spese per concorsi a posti vacanti in
organico”, codice di bilancio 01.10-1.03.02.99.999, del bilancio di previsione per il triennio 2019 -
2021, il quale presenta la necessaria disponibilità;

DI DISPORRE che del presente provvedimento sia data la più ampia pubblicità, mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, sul sito internet del Comune di Volvera in
Amministrazione Trasparente e sulla Home page del Comune;

DI RIMANDARE l’indizione di una nuova procedura ad un successivo atto.
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Determina n. 377 del 20-11-2019

Oggetto:ANNULLAMENTO DEL  "BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" DI CAT. C, A
TEMPOINDETERMINATO E PIENO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Pia Dott.ssa Carpinelli
Firmato digitalmente

=======================================================================
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Visto di Regolarità Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Sintesi parere VISTO Favorevole

ANNULLAMENTO DEL  BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TI N.   521 del 20-11-2019  a Competenza   CIG



 2019

Il SEGRETARIO COMUNALE

€.                              178,02

Causale

Dott.ssa Pia Carpinelli

ANNULLAMENTO DEL  BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE DI CAT. C, A
TEMPOINDETERMINATO E PIENO

(firmato digitalmente)

Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo.

Volvera,

20-11-2019
Annunziata Roberto Fiore

Firmato digitalmente

Importo
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Determina n. 377 del 20-11-2019

Oggetto:ANNULLAMENTO DEL  "BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" DI CAT. C, A
TEMPOINDETERMINATO E PIENO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 22-11-2019

Volvera, 22-11-2019


