
CITTA' DI BENEVENTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SERVIZIO RISORSE UMANE

N. 73 del 29-04-2019

REGISTRO GENERALE N. 394 DEL 29-04-2019

OGGETTO: ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI REVOCA AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUIES DELLA L. N.
241/1990 E SUCC. MOD. ED INT. DELLE PROCEDURE CONCORSUALI BANDITE NELL'ANNO 2011 (N. 2 POSTI
INGEGNERE ARCHITETTO  N. 1 POSTO GEOMETRA  N. 1 POSTO FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE).

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale prot. N. 19529 del 26.02.2018;

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
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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 nominate 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 03/08/2011 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 dei concorsi di cui sopra.
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 dei
concorside 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;
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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;
L’Ente ha comunicato il procedimento penale e successivamente ha rivolto ulteriore-
richiesta di dissequestro sulla quale l'Autorità Giudiziaria non si è ancora pronunciata;
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;
- 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;
- difatti nel corso degli ultimi anni la spinta normativa alla specializzazione professionale anche nel
pubblico impiego e le modificate e nuove competenze assegnate agli Enti Locali, unitamente alle
modifche normative intervenute, fanno si che già in fase di selezione l'Ente debba richiedere
professionalità già formate selezionando le stesse sulla base di prove d'esame basate anche sulle
materie di nuova assegnazione o di interesse;

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.

Rilevato che, al fine di dare attuazione alla delibera di G.C. n.40  del 13/03/2019, revocare i
procedimenti concorsuali di cui si discorre, il dirigente Servizio Risorse Umane:

Comunicava con nota prot. 26602 del 19/03/2019, al Sindaco, al Segretario Generale e al1.
dirigente del Settore Avvocatura  che avrebbe provveduto a comunicare ai candidati
utilmente collocati nella graduatoria provvisoria,  mai approvata da questo Ente,  l’avvio
del procedimento di revoca della procedura concorsuale,  assegnando il termine per
presentare controdeduzioni e/o memorie scritte, salvo eventuali diversi motivati
orientamenti da parte dei organi destinatari della missiva.
in assenza di rilievi al riguardo pubblicava, in data 25/03/2019 prot. n. 28619, all’albo2.
pretorio on line e nella sezione avvisi e bandi di amministrazione trasparente sul sito web
comunale, l’avvio  del procedimento di revoca dei bandi di concorso  per titoli ed esami in
oggetto, procedendo a dare  avvio del procedimento in modo generalizzato,  non essendo
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l’Ufficio in possesso della documentazione delle procedure concorsuali in considerazione
del sequestro probatorio disposto dall’Autorità Giudiziaria come dettagliato in premessa.
Con l’avviso di cui sopra si avvertivano i candidati,  a conoscenza della loro collocazione in3.
posizione utile nella graduatoria provvisoria, mai approvata da questo Ente, della possibilità
di  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, riportando le seguenti informazioni:Si comunica che:
l’amministrazione competente è il Comune di Benevento – U.O Risorse Umane;a.
l’oggetto del procedimento promosso è: l’avvio del procedimento di revoca dei bandi dib.
concorso di cui all’oggetto.
l’ufficio e la persona responsabile del procedimento: dott. Alessandro Verdicchio;c.
la data entro la quale deve concludersi il procedimento è: 30 aprile 2019;d.
l’ufficio in cui si può acquisire informazioni o prendere visione degli atti ( precisandoe.
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.

CONSIDERATO che  a seguito della pubblicazione di tale avviso di avvio del provvedimento di
revoca  sono pervenute i seguenti atti di diffida all’annullamento dell’avvio del procedimento di
revoca dei vari bandi in discussione, prodotti dai  candidati  interessati:

Nota prot. 33459 del 09/04/2019 dell’avv.to Vincenzina Meccariello, a nome e per conto della1.
candidata Maio Rita, partecipante al concorso di Ingegnere o Architetto Cat. D3

Nota prot. 34113 del 10/04/2019 dell’avv.to Stanislao Lucarelli, a nome e per conto dei candidati2.
partecipanti al concorso di Geometra  Cat. “C”

Cefalo Vincenzoa.
D’Argenio Ginob.

Nota prot. 34118 del 10/04/2019 dei candidati partecipanti al concorso Funzionario3.
amministrativo contabile Cat. “D3”

Casaburi Rosariac.
Lombardi Lorenad.
Modola Giuseppinae.
Lupone Giovannaf.

Nota prot. 34120 del 10/04/2019 del candidato Arch. Michelangelo Sullo,  partecipante al concorso4.
di Ingegnere o Architetto Cat. D3

Nota prot. 35536  del 15/04/2019 dell’avv.to Nicoletta Camilleri a nome e per conto della candidata4.
Solla Viviana partecipante al concorso di Ingegnere o Architetto Cat. D3.

Nota prot. n. 38320 del 24/04/2019 a firma della candidata Maio Rita, inoltrata per conoscenza al5.
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Benevento di reiterata diffida.

CONSIDERATO,  altresì, che:
in linea generale, con riferimento agli atti di autotutela opera il principio del contrarius
actus, inteso quale doverosità di attivare nell'autotutela lo stesso procedimento seguito per
l'adozione dell'atto. La revoca,  pertanto,   e in generale gli atti di secondo grado in funzione
di autotutela devono seguire la stessa procedura osservata per l'adozione del provvedimento
poi ritirato ed essere disposti dallo stesso organo che li ha emanati. In altri termini la
prevalente giurisprudenza ha ribadito che la revoca di un provvedimento amministrativo
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costituisce esercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione che, in ossequio
ai principi di legalità, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa,
deve essere assistito dalle garanzie partecipative (salvo i motivati casi d'urgenza), da quelle
formali e procedurali scaturenti dal canone del contrarius actus, e dalla necessità di
esplicitare le ragioni giustificanti la nuova determinazione, con la conseguenza che essa,

da un lato, non può assumere la forma implicita, pena la violazione dell'art. 3, l. 7o
agosto 1990, n. 241, che ha sancito l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti
amministrativi, a meno che le ragioni della stessa non siano chiaramente intuibili
sulla base del contenuto del provvedimento impugnato;
dall'altro, deve estrinsecarsi in un procedimento corrispondente a quello a suo tempoo
seguito per l'adozione dell'atto revocando, anche in termini di organo competente;

nella fattispecie in esame le garanzie partecipative sono state regolarmente rispettate come
risulta dalle numerose comunicazioni e diffide pervenute sopra elencate;
relativamente alle ragioni di opportunità a procedere alla revoca delle procedure concorsuali
si evidenzia che le motivazioni addotte dai candidati a sostegno delle proprie istanze tese
alla conservazione della procedura concorsuale non paiono preminenti rispetto all’interesse
pubblico superiore per l’ente di  selezionare, all’attualità, soggetti più idonei per le loro
caratteristiche, abitudini e conoscenze a ricoprire determinate posizioni professionali,
soprattutto  in riferimento alla vigente normativa che  rispetto a quella vigente nell’anno
2011, è stato oggetto di continue modifiche ed innovazioni, soprattutto con riferimento alla
disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale che ha subito numerose
modifiche, dovute anche alla necessità di armonizzare la normativa nazionale con i principi
comunitari,  nonché delle nuove e complesse competenze trasferite agli Enti locali, delle
ripetute modifiche al codice dei contratti, dell'introduzione del sistema dei controlli interni,
degli obblghi di trasparenza, delle nromative in materia di anticorruzione, del processo di
digitalizzazione della pubblica amministrazione, ecc.;
difatti le stesse si fondano per lo più sull'acquisibilità della documentazione presso l'Autorità
Giudiziaria che non costituisce l'elemento determinante a fondare il presente provvedimento
di revoca;

Ribadito  in particolare, che:
- Con riferimento all’onere di motivare la decisione di agire in autotutela, la revoca o
l’annullamento d’ufficio di un pubblico concorso, ciò richiede una motivazione particolarmente
puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con
l’intervento della presa d’atto della graduatoria, seguito dall’invito a prendere servizio, atti che
determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall’affidamento
del concorrente chiamato al lavoro (Tar Toscana, sent. n. 6037/2003).
- viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso
pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo e giuridico, che
esplicitino l’interesse pubblico antagonista, a fronte dell’insorgenza di un significativo affidamento
dei concorrenti, pur meritevole di tutela. Ciò in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta
la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del
procedimento.
- In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l’indennizzo di cui all’articolo
21-quinquies della legge 241/1990, in quanto la norma sancisce l’obbligo dell’amministrazione di
provvedere all’indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi
provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i
quali non rientra il bando di concorso (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n.
6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012).
- Consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che “….La pubblica amministrazione è
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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. Fino a tale momento i meri
partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In
circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondato motivi di pubblico
interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente
l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi
il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del
procedimento, come disposo dall’art 13 della L 241 del 1990 …” ( Consiglio di Stato, sez III,
sentenza 1 agosto 2011, n. 4554);

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;-

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2-
del D. Lgs. 118/2011;

lo statuto comunale;-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;-

il regolamento comunale di contabilità;-

il regolamento comunale sui controlli interni;-

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premssa costituenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo :

Di revocare, ai sensi dell’art. 21quinquies della L. n. 241/1990,  e per la ragioni di pubblico1.
interesse sopra richiamate, gli atti di indizione delle seguenti procedure concorsuali bandite
nell'anno 2011 ed i relativi atti conseguenti e successivi:

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

1

2. di dare comunicazione della revoca agli interessati e mediante pubblicazione del presente atto
oltre che all'Albo Pretorio nella sezione avvisi di "Amministrazione Trasparente";
3. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
4. di dare atto che con successiva procedura si provvederà a verificare gli eventuali importi da restituire ai
partecipanti per il versamento della tassa di concorso ed a dare comunicazione all'OSL ed agli stessi al fine
di consentire l'inoltro dell'istanza di ammissione alla massa passiva del dissesto;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Campania entro i sessanta
giorni successivi alla pubblicazione o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nei 120 giorni successivi.
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Data, 29-04-2019 IL DIRIGENTE
SERVIZIO RISORSE UMANE

Dott. Alessandro VERDICCHIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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REG. PUBBL. NUM. 1331 DEL 29-04-2019

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 60 giorni consecutivi dal
29-04-2019 al 28-06-2019.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO RISORSE UMANE

Dott. Alessandro VERDICCHIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445
del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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