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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 605 DEL 31.05.2013

OGGETTO: REVOCA DI ALCUNE PROCEDURE CONCORSUALI AI SENSI
DI QUANTO DISPOSTO DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
COMUNALE N. 42 DEL 04.07.2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Visto l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il 
quale veniva prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione al 30 giugno 2013;

 Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel 
caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente 
autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 
l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilit� di 
effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con 
la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la 
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
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267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012, e 
venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati 
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale 
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari 
Generali e Personale, nonch� degli Uffici retti dal Segretario 
Generale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del 
combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Viste la Determinazioni n. 1853 e n. 1854 del 22.12.2004, con le quali 
si indicevano n. 2 pubblici concorsi per il reclutamento di n. 1 
istruttore tecnico di cat. C e n. 1 istruttore direttivo tecnico di cat. D, 
in seguito aumentati entrambi a n. 2 posti;

 Vista la Determinazione n. 1643 del 24.10.2008, con la quale si 
indiceva pubblico concorso per il reclutamento di n. 18 impiegati di cat. 
C. profilo professionale istruttore di vigilanza – agenti di Polizia 
Locale, di cui n. 4 riservati al personale in servizio;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 18.04.2009, con la 
quale si stabil�, come previsto nel bando di concorso nel caso in cui 
fosse pervenuto un alto numero di domande, di affidare l’intera 
procedura, ivi compresa l’apertura delle istanze pervenute – con la 
contestuale verifica dei requisiti, la conseguente ammissione alle prove 
di esame, la verifica dei titoli e l’attribuzione dei punteggi – la 
preselezione, le prove scritte e la prova orale ad un’azienda 
specializzata in selezione del personale, in virt� dell’elevatissimo 
numero di domande pervenute (superiore a 2.000);

 Considerato che, nelle more dell’affidamento della procedura, l’art. 14, 
comma 7, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 
30 luglio 2010, n. 122, abrogava le deroghe contenute nell’art. 3, 
comma 120, della legge 244/2007, che consentivano l’espletamento del 
concorso per il reclutamento di n. 18 agenti di Polizia Locale;

 Rilevato altres� che prima l’art. 4, comma 103, della legge 183/2011, 
poi l’art. 4 ter, comma 10, del decreto legge 16/2012, inasprivano 
ulteriormente le disposizioni in materia di reclutamento a tempo 
indeterminato di personale, rendendo di fatto impossibile procedere 
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nell’espletamento dei concorsi gi� banditi, che soggiacciono alla regola 
della cd. “doppia conformit�”, richiedendo il rispetto della normativa in 
materia di assunzioni sia al momento del bando di concorso, sia al 
momento finale delle assunzioni in servizio dei vincitori;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 04.07.2012, con la 
quale si approvava il fabbisogno triennale delle assunzioni dell’Ente, e 
si stabiliva definitivamente, alla luce di quanto finora ricostruito, la 
revoca delle procedure concorsuali di cui ai punti precedenti, in virt�
dei vincoli disposti dall’art. 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133, nel testo modificato, in ultimo, dall'art. 4 ter, comma 10, del 
decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla 
legge 26 aprile 2012, n. 44;

 Ritenuto di dover di conseguenza prendere atto di quanto stabilito, e, 
per l’effetto, revocare formalmente le procedure concorsuali di cui 
trattasi, a causa dell’impossibilit� sopravvenuta di procedere al loro 
espletamento a causa del successivo mutamento legislativo in senso 
notevolmente pi� restrittivo;

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Revocare per sopravvenuta impossibilit� – ai sensi di quanto disposto 
dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 04.07.2012, le 
seguenti procedure concorsuali, in contrasto con i vincoli posti dall’art. 
76, comma 7, del Decreto Legge 112/2008, convertito in legge 
133/2008, e successive modificazioni ed integrazioni:
 Determinazioni n. 1853 e n. 1854 del 22.12.2004, con le quali si 

indicevano n. 2 pubblici concorsi per il reclutamento di n. 1 
istruttore tecnico di cat. C e n. 1 istruttore direttivo tecnico di 
cat. D, in seguito aumentati entrambi a n. 2 posti;

 Determinazione n. 1643 del 24.10.2008, con la quale si indiceva 
pubblico concorso per il reclutamento di n. 18 impiegati di cat. C. 
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profilo professionale istruttore di vigilanza – agenti di Polizia 
Locale, di cui n. 4 riservati al personale in servizio;

2.Inviare copia del presente atto all'Ufficio Personale;
3.Procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale 

dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 
“Bandi di concorso”;

4.Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale 
per la pubblicazione del presente atto, in quanto non contiene impegno 
di spesa.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 31 maggio 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

DR. FORTUNATO CASO
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