
 
 

Ai candidati partecipanti ai seguenti Bandi concorso anno 2011: 
 

Categoria e profilo professionale  n. posti da ricoprire 
Ingegnere o architetto cat. “D3” 2 
Geometra Cat. “C”  1 
Funzionario amministrativo contabile Cat. 
“D3”  

1 

 
 

OGGETTO: Avvio del procedimento di revoca dei bandi di “concorso per titoli ed esami per la 
copertura di  

n. 2 posti di categoria D3 a tempo indeterminato – posizione economica  D3 profilo professionale di 
tecnico Ingegnere o Architetto”,  

n. 1 posto di Geometra cat. C a tempo indeterminato 

n. 1 posto di Funzionario amministrativo contabile Cat. “D3” a tempo indeterminato 

 
PREMESSO che:  
 

- con atto di G.C. n. 143 del 16/06/2009 fu approvata la programmazione triennale 2009-2011 
del fabbisogno del personale, la quale prevedeva, la copertura dei posti vuoti in organico, 
per il triennio 2009/2011, distinto per anno e per categoria tra cui erano ricompresi anche i 
seguenti profili professionali: Ingegnere o Architetto, Cat. “D3”, Geometra Cat.”C” e 
Funzionario amministrativo contabile Cat. “D3”;  

- in esecuzione di tale delibera, e in ottemperanza al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. sono state 
esperite nel corso dell’anno 2010 le procedure di mobilità coatta e volontaria per le varie 
figure professionali, e a seguito dell’esito di entrambe le procedure, sono state pubblicate 
nell’anno 2011 tre diverse procedure concorsuali per la copertura dei posti ancora scoperti 
così come sotto indicato: 

 
Categoria e profilo professionale  n. posti da ricoprire 
Ingegnere o architetto cat. “D3” 2 
Geometra Cat. “C”  1 
Funzionario amministrativo contabile Cat. 
“D3”  

1 

 
- in considerazione dell’elevato numero di domande pervenute, così come previsto dal bando 

si procedette ad una preselezione per le procedure di cui sopra, affidata alla Ditta “Team 
Consulting S.r.l. a seguito di indagine di mercato fra ditte specializzate in attività di 
selezione e formazione di personale;  

- con determinazione dirigenziale 199 del 25 agosto 2011 sono state le commissioni 
esaminatrici per i concorsi di cui sopra. 



- In data 26 agosto 2011 le varie commissioni incaricate, all'unanimità, essendo del tutto 
impossibilitate a seguire le procedure concorsuali, decisero di avvalersi della facoltà 
prevista dalle delibere di giunta n. 116 del 03/08/2018 e n. 121 del 23/08/2011, ovvero di 
affidare a ditta specializzata l'intero iter procedurale dei concorsi, rimettendo ogni incarico. 

- Con determinazione n. 200 del 26 agosto 2011 si è incaricata la ditta Team Consulting della 
gestione del concorso in oggetto. 

- In data 29 agosto la ditta ha comunicato i nominativi di comprovata esperienza come 
componenti delle commissioni d'esame dei concorsi in argomento; 

 
- con determina dirigenziale n.210 del 08/09.2011, furono costituite le varie commissioni con 

i soggetti, individuati dalla ditta Team Consulting a cui era stata affidata la gestione del 
concorso de quo. 

 
- le varie commissioni esauriti i lavori, consegnavano tutto il materiale alla Ditta affidataria, 

che a sua volta provvedeva a consegnarla presso l’Ente. 
 

- Nelle more delle attività di accertamento e verifica della documentazione prodotta dalla 
ditta,  gli atti riguardanti le procedure concorsuali di cui si discorre furono acquisiti dalla 
locale Autorità giudiziaria, nell’ambito del procedimento penale n. 4927/11 R.G.N.R. 
3632/11 R.G.N.R. per il quale sono stati adottati rinvii a giudizio per due indagati; 

 
CONSIDERATO che: 

- l’ente con varie note ha richiesto il dissequestro degli atti al fine di definire la situazione e 
poter procedere alla programmazione di nuovi posti da coprire, e alla relativa copertura. 

- Il Tribunale di Benevento – Sez. Penale – II Collegio rigettava una delle suindicate richieste, 
in quanto, essendo il procedimento ancora nella fase preliminare, non era possibile valutare 
la valenza probatoria dei documenti in sequestro;  

 
RILEVATO che: 

- dall’espletamento della selezione è decorso un lasso temporale rilevante durante il quale 
sono intervenute, nelle materie oggetto dei concorsi de quo, una serie di modifiche 
normative, mutamenti giurisprudenziali, orientamenti dottrinali tali da far ritenere che la 
selezione effettuata non risponda alle attuali esigenze dell’Ente di formare una graduatoria 
contenente candidati adeguatamente formati; 

- la predetta selezione non è giunta a compimento con la formulazione di un graduatoria, non 
per inerzia dell’Ente, ma per effetto dell’intervento dell’Autorità Giudiziaria, che procedeva 
in successive date (22/10/2012 – 25/10/2012 e 21/11/2012) al sequestro di tutta la 
documentazione presente presso l’Ufficio personale dando avvio al  procedimento penale n. 
4927/11R.G.N.R. e n. 3632/11R.G.N.R., ancora in corso, per il quale sono stati adottati 
rinvii a giudizio per due indagati; 

- in particolare è messa in dubbio la regolarità proprio della procedura atteso che è messa in 
discussione la veridicità delle sottoscrizioni in calce ai verbali delle selezioni effettuate dalla 
Ditta appaltatrice; 

- ad oggi la documentazione risulta essere ancora sotto sequestro e la Procura della 
Repubblica di Benevento, più volte interpellata, ha reiteratamente respinto le richieste di 
dissequestro dell’Ente e, da ultimo, ha addirittura richiesto notizie su quale fosse il 
riferimento al procedimento penale con ciò dando la sensazione che la stessa sia andata 
smarrita;    

- l’Ente ha l’interesse concreto ed attuale di procedere all’assunzione di nuovi profili 
professionali in funzione sia del depauperamento di risorse umane a seguito dei 
pensionamenti susseguitisi negli ultimi anni, sia della sempre maggiore specializzazione 



richiesta a seguito della istituzione di nuovi profili professionali e delle nuove e complesse 
competenze trasferite agli Enti locali; 

 
CONSIDERATO che con delibera di G.C. n. 40 del 13/03/2019 è stato approvato il Piano 
assunzionale 2019/2021 e che l’incertezza sui tempi di definizione del procedimento penale 
predetto determina di fatto l’impossibilità di darvi attuazione entro il termine del 31.12.2019, anche 
in considerazione della necessaria acquisizione dell’autorizzazione della Commissione per la 
stabilità finanziaria degli enti locali, con il conseguente ulteriore decorso temporale; 

 
ATTESO che ai sensi dell’art. 21quinquies della L. n. 241/1990, per sopravvenuti motivi di 
pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al 
momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di 
attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il 
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo 
ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del 
provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei 
soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.  
La revocadetermina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la 
revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha 
l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.  

 
Con la presente si comunica l’avvio del procedimento di revoca dei bandi di concorso  per titoli ed 
esami in oggetto avvertendo che si procede a dare avvio del procedimento in modo generalizzato 
non essendo questo Ufficio in possesso della documentazione delle procedure concorsuali in 
considerazione del sequestro probatorio disposto dall’Autorità Giudiziaria come dettagliato in 
premessa . 

 
I candidati che sono a conoscenza della loro collocazione in posizione utile nella graduatoria 
provvisoria, mai approvata da questo Ente, potranno presentare controdeduzioni e/o memorie scritte 
entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line e nella sezione “avvisi e 
bandi” di amministrazione trasparente sul sito web comunale. 

 
Si comunica che: 

a) l’amministrazione competente è il Comune di Benevento – U.O Risorse Umane; 

b) l’oggetto del procedimento promosso è: l’avvio del procedimento di revoca dei bandi di 
concorso di cui all’oggetto. 

c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento: dott. Alessandro Verdicchio; 

d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento è: 30 aprile 2019; 

e) l’ufficio in cui si può acquisire informazioni o prendere visione degli atti ( precisando che 
gli stessi sono sotto sequestro e non disponibili) : U.O. Risorse Umane  – Via Annunziata 
Pal. Mosti, recapito tel. 0824/772246 - 201 -e.mail: personale@comune.benevento.it Pec: 
personale@pec.comunebn.it. 

 

        Il Dirigente 

        Dott. Alessandro Verdicchio 
 


