
Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE AFFARI GENERALI PIANIFICAZIONE

DETERMINAZIONE RCG N° 277/2022 DEL 04/02/2022

N° DetSet 29/2022 del 04/02/2022

Dirigente / Incaricato P.O.: NICOLA VANACORE

Responsabile del procedimento: 

Esecutore: PASQUALE FORNARO

OGGETTO: Annullamento d'ufficio in autotutela della determinazione 
dirigenziale n. 01/29/221 del 10.12.2020 di indizione di n. 4 Avvisi di 
Manifestazione di Interesse per l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici
espletati da altri enti

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile NICOLA VANACORE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine 
alla determinazione di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 277/2022, 
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Ercolano, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

N° <numero_pap>

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 04/02/2022 al 19/02/2022

L'incaricato della pubblicazione
Il Responsabile di Pubblicazione
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N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 
82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 277/2022, 
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Ercolano, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato
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PREMESSO che:

- con  Determinazione  Dirigenziale  n.  01/29/221  del  10.12.2020  venivano  indette  Manifestazioni  di
Interesse  per l’utilizzazione di  graduatorie di  concorsi  pubblici  espletati  da  altri  enti  appartenenti  al
comparto Funzioni Locali ed in particolare:

1. Avviso di Manifestazione di Interesse per l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati
da altri enti appartenenti al comparto Funzioni Locali per copertura a tempo pieno ed indeterminato
di n.01 posto di Istruttore, area economico-finanziaria, cat. C/C1 

2. Avviso di Manifestazione di Interesse per l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati
da altri enti appartenenti al comparto Funzioni Locali per copertura a tempo pieno ed indeterminato
di n.01 posto di Istruttore Direttivo, area amministrativa, cat. D/D1

3. Avviso di Manifestazione di Interesse per l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati
da altri enti appartenenti al comparto Funzioni Locali per copertura a tempo pieno ed indeterminato
di n.01 posto di Istruttore, area amministrativa, cat. C/C1

4. Avviso di Manifestazione di Interesse per l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati
da altri enti appartenenti al comparto Funzioni Locali per copertura a tempo pieno ed indeterminato
di n.01 posto di Istruttore Direttivo, area tecnica, tecnico-manutentiva, cat. D/D1;

- gli avvisi di manifestazione di cui sopra venivano pubblicati  all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente,
nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
– 4° serie Speciale Concorsi; 

- il termine per la presentazione delle domande veniva fissato al 11/02/2021;

CONSIDERATO  che  con  Deliberazione  di  G.M.  n.  81  del  20/04/2021  successivamente  revocata  e
rimodulata con Deliberazione di G.M. n. 88 del 27/04/2021 venivano revocate le assunzioni de quo previste
mediante attingimento da graduatorie vigenti di altri Enti  per il rispetto del PRFP “ in ogni caso nell’ambito
della doverosa razionalizzazione delle risorse , al fine di rispettare PRFP è necessario revocare le procedure
assunzionali…..bandite  mediante  manifestazioni  di  interesse  nel  corso del  2021 tese  all’attingimento da
graduatorie vigenti”;

RICHIAMATO l’art. 21-nonies della Legge n. 241/90 e s.m.i, che dispone testualmente “il provvedimento
amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 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  18  mesi  dal  momento  dell’adozione  dei  provvedimenti  di
autorizzazione;

CONSIDERATO  che l’Amministrazione ha l’obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un
interesse pubblico all’annullamento dell’atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a quello
della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati; 

TENUTO  CONTO del  consolidato  orientamento  giurisprudenziale  secondo  il  quale  “la  pubblica
amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso
pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, senza obbligo di comunicazione
di avvio del procedimento, come disposto dall’art. 13, primo comma, della L. n. 241/90 (Consiglio di Stato,
Sez. III, Sent. N. 4554/2011) e che, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca
del  concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni (Consiglio di  Stato,  Sez.  VI,
parere n. 4756/2002); 

ATTESO  che  si  ritiene  dunque  opportuno  procedere  all’annullamento  d’ufficio  della  determinazione
dirigenziale n. 01/29/221 del 10.12.2020  e degli atti conseguenti e dunque degli Avvisi in oggetto, in via di
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autotutela, al fine di garantire il buon andamento e l’efficacia della Pubblica Amministrazione, ex art. 97
della Costituzione, nonché l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa; 

RILEVATO che gli avvisi di manifestazione di interesse dispongono: “Il presente avviso non produce alcun
obbligo in capo al Comune di Ercolano di dar seguito all’assunzione.. Il Comune di Ercolano si riserva il
diritto di modificare o revocare il presente Avviso, nonché prorogarne o riaprirne i termini, senza che, in
alcun caso, i candidati possano vantare diritti di sorta”.

VISTO
 il D.Lgs. n. 267/2000; 
 il D.Lgs. n. 165/2001; il D.P.R. n. 487/1994; 
 Le Deliberazioni di G.M. nn. 81-88-148/2021
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Il Dirigente  fatta propria la relazione istruttoria che precede,  qui  da intendersi  integralmente riportata e
trascritta:

                                                                               DETERMINA

1. di disporre l’annullamento d’ufficio in via di autotutela, ex art. 21–nonies della legge 241/90 e s.m.i.,
della determinazione dirigenziale n.  01/29/221 del  10.12.2020 e degli  atti  conseguenti  e dunque dei
seguenti Avvisi:

a) Avviso di Manifestazione di Interesse per l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati
da altri enti appartenenti al comparto Funzioni Locali per copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n.01 posto di Istruttore, area economico-finanziaria, cat. C/C1;

b) Avviso di Manifestazione di Interesse per l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati
da altri enti appartenenti al comparto Funzioni Locali per copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n.01 posto di Istruttore Direttivo, area amministrativa, cat. D/D1;

c) Avviso di Manifestazione di Interesse per l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati
da altri enti appartenenti al comparto Funzioni Locali per copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n.01 posto di Istruttore, area amministrativa, cat. C/C1;

d) Avviso di Manifestazione di Interesse per l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati
da altri enti appartenenti al comparto Funzioni Locali per copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n.01 posto di Istruttore Direttivo, area tecnica, tecnico-manutentiva, cat. D/D1;

2. di rendere noto l’annullamento d’ufficio delle procedure esplicitate al punto 1) mediante pubblicazione
sul  sito  Internet  dell’ente  nell’apposita  sezione  “Amministrazione  trasparente”  e  all’Albo  Pretorio
comunale  nonché per  estratto,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  –  4°  serie  Speciale  Concorsi  e  per  l’effetto
nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati;

3.  di dare atto,  ai  sensi e per gli  effetti  di quanto disposto dall’art.  147 bis,  comma 1,  del D.Lgs.  n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria
della  spesa  da  parte  del  Responsabile  dell’Area  Finanziaria-Tributi,  diventa  esecutivo  con  la
sottoscrizione del medesimo da parte del Responsabile di Area interessato;

4. di attestare:

 che quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;

 che l’istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall’ufficio; 
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 che l’atto, per quanto noto, non ha come destinatari  parenti  o affini di amministratori e
dipendenti dell’Ente;

 che l’atto è stato redatto seguendo l’ordine cronologico e che non è stata possibile adottare
la rotazione del   R.P. per l’istruttoria per carenza d’organico;

 ai  sensi  dell’art.  147-bis  comma 1,  del  d.lgs  n.  267/2000,  la  regolarità  e  la  correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

5. di pubblicare, in ossequio alle vigenti disposizioni di cui  al D.Lgs. n.33/2013 il seguente atto nell’
Albo Pretorio on line.

6.  di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 
• Al TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
 •Al  Presidente  della  Repubblica  entro  il  termine  di  120  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
provvedimento.

L’istruttore Direttivo Amministrativo Il Reggente 

         Avv. Pasquale Fornaro Dott. Nicola Vanacore 




