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UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL SOLE 
AREA1 - AFFARI GENERALI - FINANZIARIA 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 463 del 23/09/2021 

Determina del Responsabile di Settore N. 152 del 23/09/2021 
PROPOSTA N. 530 del 23/09/2021 

 
OGGETTO: Annullamento in autotutela del bando per la selez. pubblica per l'affidamento (art.110,c.1., 

D.lgs. 267/2000, e art.19 D.lgs 2001/165), per tre anni tempo pieno e determ., di 1 funzionario 

amm./cont. Cat D. e degli atti antecedenti, cons. e succ. 

 

Premesso che con determina del responsabile dell’area n. 112 del 15.07.2021 si procedeva: 

- ad avviare, in esecuzione della delibera di Giunta dell’Unione n. 8 del 23/04/2021 “Bilancio di 

previsione 2021-2023- Programmazione Triennale Assunzione Personale e Nuovo 

Funzionigramma” e successivi provvedimenti di organizzazione, il procedimento finalizzato alla 

selezione pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e 

dell’art. 19del D.lgs 2001/165, mediante procedura comparativa curriculare e colloquio, di un 

incarico a tempo pieno e determinato, per la durata di tre anni, di n. 1 funzionario 

amministrativo/contabile, cat. D del vigente CCNL Funzioni Locali - profilo economico 1 in 

possesso dei requisiti di accesso e della professionalità richiesti per l’affidamento, ai sensi dell’art. 

110 co. 1 del D.L.gs. dell’art. 19 del D.Lgs 2001/165; 

- a disporre le modalità di partecipazione alla procedura selettiva  e quelle di svolgimento della 

medesima; 

- a disporre la pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio, sul sito internet dell’Ente, nella sezione 

amministrazione trasparente - concorsi e selezioni e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana IV Serie Speciale dando atto che, ai fini della presentazione delle domande di 

partecipazione,  avrà effetto dalla data di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale; 

 

Presa Visione della pubblicazioneIV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 74 del 17.09.2021 dove 

è stato pubblicato l’estratto per la  selezione  pubblica argomentata  con il termine per la 

presentazione delle domandeal 27 settembre 2021, ore 12,00; 

 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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Presa Visione, in particolare, il comma 1 art. 110 D Lgs. n.267/2000 così come modificato dall’art. 

11, comma 1, del D.L. 90/2014: “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili 

dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire 

mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante 

contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti 

nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi 

restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente 

comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il 

possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto 

dell'incarico”.  

 

Verificato che lo Statuto dell’Ente non disciplinava la materia de qua, per cui si è ritenuta 

l’opportunità  provvedere al riguardo, al fine di strutturare l’organizzazione degli uffici e servizi con 

gli strumenti resi disponibili dall’ordinamento giuridico, con deliberazione consigliare n. 09 del 

14.09.2021;  

 

Considerato inoltre che questa Unione di Comuni ha provveduto ad approvare il regolamento degli 

uffici e dei servizi con deliberazione di Giunta n.   28  del   22.09.2021;  

 

Dato atto che per quanto sopra esposto di procedere, ricorrendo tutti i presupposti di cui all’art. 21 

nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., all’annullamento in sede di autotutela del 

bando per la selezione pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, e dell’art. 19 del D.lgs 2001/165, per la durata di tre anni a tempo pieno e determinato, 

di n. 1 funzionario amministrativo/contabile, cat. D mediante procedura comparativa curriculare e 

colloquio, nonché di tutti gli atti antecedenti, conseguenti e successivi; 

Considerato che vi sono tutti i presupposti previsti dall’art. 21 nonies, comma 1, della L. n. 241/90, 

affinché l’amministrazione proceda all’annullamento in autotutela, essendo presenti nel caso 

concreto: l’illegittimità  del provvedimento amministrativo da ritirare in autotutela; la sussistenza di 

un interesse legittimo che consiglia l'esercizio del potere di ritiro dell'atto illegittimo poiché 

prevalente rispetto al mantenimento dell'atto e l’esercizio del potere di autotutela entro un termine 

ragionevole, in considerazione anche dell'affidamento ingenerato dal provvedimento da ritirare; 
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Attesa la propria competenza ai sensi: 

- del decreto del Presidente  n. prot. 2440 del 04.08.2021 di attribuzione delle funzioni di 

Responsabiledell’Area 1,  Affari Generali e Finanziaria; 

 

Visti: 

- il D. Lgs. 165/01 ed il D.Lgs. 75/2017; 

- il D. Lgs. 150/2009 ed il D.Lgs. 74/2017; 

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

- il D. Lgs. 267/2000; 

- il D. Lgs n. 126 del 10/8/2014 recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118 

del 23 giugno 2011 e del TUEL n. 267/2000; 

- il D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e s.m.i; 

- il vigente CCNL area Funzioni Locali; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento Uffici e Servizi; 

 

per quanto esposto in narrativa  

 

determina 

 

Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

- Di procedere, ricorrendo tutti i presupposti di cui all’art. 21 nonies, comma 1,  della legge n. 

241/1990 e ss.mm.ii., all’annullamento in sede di autotutela del bando per la selezione pubblica 

per l’affidamento, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 19 del D.lgs 

2001/165, per la durata di tre annia tempo pieno e determinato, di n. 1 funzionario 

amministrativo/contabile, cat. D mediante procedura comparativa curriculare e colloquio, nonché 

di tutti gli atti antecedenti, conseguenti e successivi,  pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale 

- Concorsi ed Esami,  del 17.09.2021,n. 74.  con il termine per la presentazione delle domande al 

27 settembre 2021, ore 12,00; 

- Di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza; 

- Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente a 

valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati ed  un estratto sulla Gazzetta 

Ufficiale. 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 530 del 23/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore   FOSCHI GIUSEPPE in data 23/09/2021. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 510 

Il 24/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 463 del 23/09/2021 con oggetto: 

Annullamento in autotutela del bando per la selez. pubblica per l'affidamento (art.110,c.1., D.lgs. 

267/2000, e art.19 D.lgs 2001/165), per tre anni tempo pieno e determ., di 1 funzionario amm./cont. Cat 

D. e degli atti antecedenti, cons. e succ. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  FOSCHI GIUSEPPE il 24/09/2021.
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


