Comune di Siena
SEGRETARIO GENERALE
DIREZIONE GENERALE APICALE STRATEGICA E DI
COORDINAMENTO

ATTO DIRIGENZIALE N° 706 DEL02/04/2020

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO DI
"COLLABORATORE TECNICO - SARTO" - CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA
INIZIALE B/3 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA.
TIPO ATTO: Atti di Gestione Organizzativa e del Personale

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ DI PERSONALE NEL PROFILO DI
“COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO – SARTO ” - CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE B/3 - Annullamento in autotutela.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:

Che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 511 del 05/12/2019, è stato
bandito un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.
2 unità di personale dipendente nel profilo di “Collaboratore professionale tecnico – Sarto”
(Categoria B – posizione economica iniziale B/3) da assegnare, in attuazione della sopra citata
deliberazione al "Servizio Economato, Provveditorato" della Direzione Risorse Finanziarie, con
l'applicazione della riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze Armate di cui agli artt.
1014 e 678, comma 9, del D.Lgs.n.66/2010 “Codice dell’ordinamento militare” e con riserva di un
posto a favore del personale in servizio presso il Comune di Siena con contratto a tempo
indeterminato, ex art. 52, comma 1 bis, del D. Lgs.n.165/2001;

Che il sopra indicato Bando prevede che le domande di ammissione dovranno pervenire al Comune
di Siena entro il 30/04/2020;

Considerato che, stante l'attuale situazione di emergenza Covid-19 connessa alla necessità di
incidere, con misure concrete, con l'adozione di misure organizzative atte a prevenire e fronteggiare
lo stato emergenziale, in applicazione ed in coerenza delle disposizioni di cui ai vari decreti,
DPCM, nonché circolari Ministeriali, Regionali e Locali al riguardo assunte;

Dato atto che, in conseguenza dello stato di necessità creatosi, si è reso necessario procedere con
una revisione organica anche delle previsioni assunzionali previste e da prevedere, in modo da
consentire di accertarne le priorità per quei profili professionali necessari ad una più efficace
gestione dell'emergenza in atto in coerenza anche con gli aspetti di natura contabile;

Tenuto conto, quindi, delle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali su tutti i
provvedimenti anche già adottati e ancora in corso di istruttoria, a seguito delle quali
l'amministrazione comunale ha individuato un ordine prioritario di intervento per le figure
professionali da assumere con la massima urgenza, procrastinando a tempi successivi quelle
assunzioni di personale ritenute rinviabili;

Preso atto inoltre che, nell'occasione di tale intervento di approfondita verifica, è emerso che nel
Bando di concorso di cui in oggetto veniva valutato eccessivo l'insieme dei requisiti richiesti per
l'accesso, sia nei termini quantitativi dell'esperienza professionale richiesta che del possesso di un
attestato di formazione o di scuola professionale tecnico o d'arte, dal momento che trattasi di figura
professionale riconducibile ad un profilo prettamente operativo;

Ritenuto doveroso pertanto, anche al fine di evitare qualsiasi potenziale contenzioso che possa
insorgere con gli aspiranti concorrenti, avvalersi della facoltà di procedere all’annullamento in via
di autotutela del Bando di concorso di cui sopra e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Atteso che, proprio in considerazione del celere esercizio del potere di riesame, il provvedimento di
annullamento in via autotutela non è suscettibile di ledere posizioni giuridiche qualificate e
consolidate, in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza, ragionevolezza, efficienza e buon
andamento dell’azione amministrativa;

Evidenziato:
- che nel caso di specie l’annullamento del Bando è funzionale a non inficiare la realizzazione del
concorso bensì ad una rimodulazione dei requisiti richiesti;
- che il nuovo Bando sarà oggetto di approvazione con successivo e diverso provvedimento
amministrativo;

Dato atto che con apposito avviso pubblicato all’Albo on-line dell’Ente e nell’apposita sezione del
sito internet istituzionale verrà data comunicazione del procedimento di annullamento e che al fine
di assicurare massima trasparenza e conoscibilità di detta istruttoria, la stessa comunicazione sarà
inoltrata sollecitamente, a mezzo mail, ai soggetti che eventualmente abbiano già trasmesso
domanda di partecipazione;

Ritenuta la ragionevolezza del termine di esercizio del potere di riesame;

Ritenuto, conseguentemente, di dover procedere all’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21
nonies L. n.241/1990;

Visti:
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza,
prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure di concorso, nonché l'art. 151, co. 4 del
D.Lgs 267/2000;

- l’art. 62 dello Statuto Comunale;

- il Decreto del Sindaco n. 62 del 27/12/2019

- il Regolamento comunale di contabilità;

Rilevato che il responsabile del procedimento è il sottoscrittore del presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di annullare in via di autotutela, il Bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di personale dipendente nel profilo di “Collaboratore
professionale tecnico – Sarto” (Categoria B – posizione economica iniziale B/3) da assegnare, in
attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 511 del 05/12/2019, al "Servizio
Economato, Provveditorato" della Direzione Risorse Finanziarie, con l'applicazione della riserva di
un posto a favore dei volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 1014 e 678, comma 9, del
D.Lgs.n.66/2010 “Codice dell’ordinamento militare” e con riserva di un posto a favore del
personale in servizio presso il Comune di Siena con contratto a tempo indeterminato, ex art.
52, comma 1 bis, del D. Lgs.n.165/2001;

2) di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line dell’Ente e sull’apposita sezione del sito
internet istituzionale dell’Ente per assicurare la conoscenza ai soggetti interessati;

3) di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai soggetti che hanno presentato istanza di
partecipazione mediante indirizzo mail dagli stessi indicato;

4) di dare atto che avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tar nel termine
di 60 giorni dalla pubblicazione;

5) di dare atto che con separata determinazione si provvederà ad approvare un nuovo Bando di
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di
personale dipendente nel profilo di “Collaboratore professionale tecnico – Sarto” (Categoria B –
posizione economica iniziale B/3) idoneo a recepire le considerazioni di merito di cui in premessa;

6) di trasmettere il presente atto alla Direzione Risorse, per gli adempimenti di competenza.

Segretario Generale
Pinzuti Michele / ArubaPEC S.p.A.

