
DETERMINAZIONE N° 08 del 19.07.2021 
N.339 Reg. generale 

N.08 Reg. di servizio                                                 Prot. n° 1831  

                 

Oggetto : Concorso pubblico, per  titoli ed  esami, per la copertura a tempo parziale ( 18 ore)  ed 

indeterminato di un posto di istruttore contabile  – Cat. C , posizione economica C/1 del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto “Regioni e Autonomie Locali”  -  Annullamento  determina. 

n. 7/336 del 17.7.2021 

         

 Il segretario generale  

 

L’anno duemila ventuno   il giorno diciannove  del mese di  luglio  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visti in particolare gli articoli  97 , 107 e 109 del citato Dlgs. N. 267/2000; 

Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 13 del 26.2.2021 di approvazione del 

regolamento sui concorsi; 

Vista e richiamata la propria determina n. 7/336 prot. 1820 ad oggetto “Concorso pubblico, per  titoli 

ed  esami, per la copertura a tempo parziale ( 18 ore)  ed indeterminato di un posto di istruttore contabile  – 

Cat. C , posizione economica C/1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto “Regioni e 

Autonomie Locali”  - Bando   –  Approvazione . Provvedimenti “  , con la quale  a seguito dell’assenza in 

data 17.7.2021 del segretario verbalizzante della commissione in oggetto , lo stesso veniva sostituito con la 

dott.ssa Annalisa Laurita  , dipendente del comune di Sant’Arcangelo ,  che svolge attività 

lavorativa presso questo ente al di fuori del normale orario di lavoro ai sensi dell’art. 1 comma 

557 della legge 311/2004; 

Precisato che l’oggetto della stessa determina de qua è evidentemente erroneo in quanto frutto di 

mero refuso; 

Atteso, tuttavia , a seguito di approfondito esame della materia de qua e  prima dell’insediamento 

della commissione giudicatrice del concorso de quo, che era indispensabile acquisire 

l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza pena la nullità dell’incarico ai sensi 

dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 , per cui per il predetto motivo , al di là della nullità dell’atto in 

sè così come prevede il comma 8 , si rende  necessario ed indispensabile procedere 

all’annullamento d’ufficio in sede di autotutela del predetto  provvedimento n. 7/336; 

Richiamata , a tal fine , la previsione di cui all’art. 21 nonies L. n.241/1990 secondo cui “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”.  

Evidenziato che la scelta di agire in autotutela costituisce espressione di potere discrezionale 

riconosciuto dall’ordinamento in capo alla Pubblica Amministrazione, che può essere 

legittimamente esercitato alle condizioni previste ovvero mediante l’utilizzo dell’istituto 

dell’annullamento d’ufficio.  

Considerato   il brevissimo lasso di tempo intercorso dall’incarico ad oggi e che lo stesso non ha 

prodotto alcun effetto in quanto l’incaricata non ha partecipato alla seduta della commissione 

giudicatrice del concorso de quo; 

Ritenuto, per l’effetto , di dover procedere all’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art.21 nonies 



L. n.241/1990; 

Determina  

 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di annullare in sede di autotutela la propria determinazione n. 7/336 del 17.7.2021 prot. 

1820 per violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. ovverosia per assenza 

dell’autorizzazione a ricevere l’incarico da parte della amministrazione di appartenenza; 

3) Di dare atto che  

 il presente provvedimento è atto monocratico ; 

 il presente provvedimento viene pubblicato sull’albo on line del comune e sul sitto 

amministrazione trasparente . 

 

  

 Il responsabile del procedimento 

Dott. Giuseppe Romano 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993  

 

 

  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



UFFICIO DI SEGRETERIA PUBBLICAZIONE 

 

 

 Si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, è stata affissa all’Albo Pretorio online, il 19.07.2021 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi.  

 

Missanello lì 19.07.2021  

 

Il responsabile del servizio  

F.to dott.Giuseppe Romano  

 

______________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

 

 Missanello lì 19.07.2021  

Il responsabile del servizio 

 Dott. Giuseppe Romano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
 

 

 
 

 


