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Prot. 3746 

  

DEL 29 LUGLIO 

 Determinazione N. 238 Reg. Gen. 

 

N. 127  Settore – II° 

COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO 
(Prov.di  Potenza) 

SETTORE AFFARI GENERALI- AMMINISTRATIVO- ECONOMICO – FINANZIARIO 

Telef. 097393009-Fax 097393247                                           e-mail : genovese.giuseppe55@gmail.com 

C.F. 82000430767     P.I. 00513860767                            comune@pec.comune.terranovadipollino.pz.it 

 

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE  

OGGETTO: Annullamento in autotutela degli atti relativi al concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part-Time (18 ore settimanali) di 

Agente di Polizia Municipale Categorie C. Categoria economica C1 . 

 L’anno duemila diciannove il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 10,00 nella 

casa comunale di Terranova di Pollino (PZ) assunte le funzioni e le responsabilità gestionali conferitole 

con disposizione del Sindaco  Prot. n. 2860 del 04.06.2019 , 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Geom. Giuseppe Genovese 

Premesso che: 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 06/03/2018 è stata approvata ladotazione  organica 

e la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, comprensiva delle 

assunzioni di personale a tempo indeterminato; 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 18/05/2018 di definivano gli indirizzi per l’avvio 

della procedura concorsuale per la copertura di n.1 posto di istruttore di Polizia Locale  -  Categoria 

C1 - a tempo indeterminato e part-time 18 ore settimanali; 

- Con Determinazione n. 72 Reg. Gen. del 22-02-2019, a conclusione delle procedure di mobilità 

interna ed esterna, era indetto il concorso pubblico ed approvato il bando e lo schema di domanda 

per la copertura del posto a tempo indeterminato e Part-Time ( 18 ore settimanali) di Agente di 

Polizia Municipale Categoria C, Categoria Economica C1; 

- In data 19.3.2019 Prot. 1523 veniva pubblicato il bando e lo schema di domanda del concorso 

suddetto; 

- Alla data di scadenza fissata per le ore alle ore 12,00 del 18/04/2019 pervenivano n. 74 domande di 

partecipazione al concorso; 

- Con nota del 23.4.2019 Prot. 2202 il Ten. Antonio Genovese - Responsabile del procedimento 

concorsuale nonché Responsabile del III° Settore Polizia Municipale e Commercio - dichiarava la 

sua incompatibilità a proseguire nella procedura concorsuale poiché  tra i concorrenti risultava la di 

lui figlia (Genovese Teresa) e la nipote (Lufrano Maria Francesca); 

Dato atto che con nota del 13.05.2019 prot. 2475 il medesimo Responsabile del Settore III^ ”Polizia 

Municipale –Commercio”, a causa della intervenuta incompatibilità, ha trasmesso allo scrivente tutti 

gli atti concorsuali per il prosieguo della procedura; 

Richiamato il Decreto sindacale del 04-06-2019 prot. 2860 nel quale è previsto che il sottoscritto, 

sostituisce il Responsabile degli Uffici e dei Servizi del Settore III° Polizia Municipale -Commercio nei 

casi di assenza, impedimento o incompatibilità dello stesso; 

Riscontrato che dall’esame del bando di concorso si evidenziano le seguenti incongruità: 

- Punto C del Bando: è prevista la idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. 

Ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 120 si precisa che, per le particolari mansioni cui è preposto 

il profilo professionale in oggetto, la condizione di privo della vista di cui alla legge n. 68/1999 è da 

considerarsi inidoneità fisica specifica. L’accertamento del possesso dei requisiti fisici è effettuato 

dal competente Servizio Sanitario dell’A.S.L. oppure da commissione medica opportunamente 

costituita dall’Amministrazione Comunale, al termine della procedura selettiva ai fini dell’effettiva 

assunzione in servizio …-.  …. mentre era necessario fare specifico riferimento ai requisiti di cui al 

D.M. 28.4.1998 per il porto d’armi  
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- Punto D del Bando - è previsto il possesso titolo di studio “diploma di scuola media superiore 

conseguito con corso di durata quinquennale”- … mentre ….. non è prevista la partecipazione al 

concorso di cittadini con titolo di studio conseguito all’estero e legalmente riconosciuto. (art. 38 del 

d. lgs. 165/2001);  

- Punti  O e P del Bando   è prevista la prova orale di conoscenza della lingua inglese e di 

utilizzazione delle apparecchiature informatiche (art. 37 del d. lgs. 165/2001) e si esclude una 

valutazione di merito; 

Considerato che allo stato attuale non è possibile inserire o modificare gli atti adottati ed inserire nel 

bando di concorso correzioni ed elementi integrativi per cui ricorrono i presupposti dell’annullamento 

ai sensi dell’art. 21 octies e art. 21 nonies della legge 241/1990; 

Vista la legge 241/90 e in particolare gli artt. l'art. 21 octies e nonies e ss.mm.ii.; 

Visto il D.L. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto il D.L.gs, 165/2001; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Per le motivazioni esposte in narrativa esposte, anche al fine di evitare ricorsi e contenziosi in 

danno dell’Ente, in autotutela, ai sensi degli art. 21 octies e art. 21 nonies della legge 241/1990, 

annullare gli atti relativi al concorso pubblico per la copertura del posto a tempo indeterminato 

e Part-Time ( 18 ore settimanali) di Agente di Polizia Municipale Categoria C, Categoria 

Economica C1 ed in particolare: 

a) Determinazione n. 72 Reg. Gen. del 22-02-2019 relativa all’indizione del concorso pubblico 

con approvazione del bando e dello schema di domanda per n. 01 (uno) posto a tempo 

indeterminato e Part-Time ( 18 ore settimanali) di Agente di Polizia Municipale Categoria C, 

Categoria Economica C1; 

b) Bando di concorso pubblicato in data 19-03-2019 prot. 1523; 

3. Procedere al rimborso dei diritti di segreteria, versati da parte dei concorrenti che hanno 

presentato domanda di partecipazione al concorso; 

4. Rinviare a successivo atto la quantificazione e liquidazione dei rimborsi dei diritti versati 

escludendo le spese di spedizione delle domande. 

        Il Responsabile di Settore                                                                                             

( F.to Geom. Giuseppe Genovese )  
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