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        PROT. N° 105 DEL 30/12/2013    

               REGISTRO INTERNO 

 
             
DETERMINAZIONE N°   1 del 07/01/2014 
 
 
 
  Oggetto: Richiesta annullamento in autotutela della determina dirigenziale n. 1714/2013.    
                  Atto prot. n. 11053 del 16/12/2013  - Riscontro. 
           

 
 

IL COMANDANTE  
   
 PREMESSO: 

• Che con istanza prot. n. 11053 del 16/12/2013 il Dott. Gianfranco Tesone nato a Mugnano 
di Napoli il 19/08/1970 presentava richiesta di annullamento, in sede di autotutela, della 
determina dirigenziale n. 1714/2013 con la quale si disponeva l’esclusione dello stesso dalla 
selezione relativa alla procedura di mobilità per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo di vigilanza, per il seguente motivo: “mancata allegazione del prescritto nulla osta 
di trasferimento prima della prova orale”; 

 
 
VISTO 

• La determina n° 1389 del 04/11/2013, con la quale veniva ammesso alla prova orale il 
candidato Tesone Gianfranco, con un punteggio pari 5,95; 

• L’art. 2, comma 1, punto 3, lett e) del bando il quale elenca tra i requisiti specifici per 
l’ammissione alla partecipazione della selezione per mobilità “la dichiarazione preventiva, 
dell’ente di appartenenza, di disponibilità alla concessione del nulla osta all’attivazione 
della mobilità entro l’anno 2013”;  

• L’art. 2, comma 2 del bando il quale stabilisce che “ i requisiti per ottenere l’ammissione 
devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di scadenza del termine perentorio 
stabilito nell’avviso per la presentazione delle candidature”; 

• L’art. 2, comma 2, ultimo periodo il quale dispone che “il Nulla Osta dovrà essere prodotto 
prima dell’espletamento della prova, pena l’esclusione”; 

• L’art. 3, comma 8, punto 2)  del bando il quale stabilisce che “la mancata allegazione del 
prescritto Nulla Osta di trasferimento, almeno prima del colloquio-prova orale comporta 
l’esclusione dalla selezione”; 

• Il verbale n° 2, prot. n° 3301/P.M. del 29/11/2013, redatto dalla Commissione esaminatrice, 
dal quale si rileva che il candidato Tesone Gianfranco, non ha prodotto alla data 
dell’espletamento della prova orale, il prescritto Nulla Osta di trasferimento; 



 
PRECISATO 

• Che con l’atto prodotto dal candidato con nota prot. 28776 del 18/11/2013 
l’Amministrazione Comunale di Giugliano in Campania si è riservata di valutare 
successivamente all’esito del colloquio l’eventuale rilascio del prescritto Nulla Osta; 

• Che la richiamata attestazione non può essere annoverata nella categoria degli atti 
preventivi ex art. 30, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 165/2001 richiesti dal 
bando per l’attivazione delle procedure di mobilità entro l’anno 2013; 

 
VERIFICATA 

• La legittimità formale e procedurale delle operazioni espletate dalla Commissione 
esaminatrice e la corretta interpretazione data alle disposizione contenute nel bando di 
mobilità (lex specialis), ex art. 12, comma 1 del R.D. 16/03/1942, n. 262; 

 
PRESO ATTO 

• Con determina dirigenziale n. 1714/2013 così come rettificata ed integrata con determina 
dirigenziale n. 1852 del 20/12/2013, degli esiti conclusivi cui è pervenuta la Commissione 
esaminatrice; 

     
CONSIDERATO 

• Che le motivazione di diritto e di fatto esposte nel ricorso de quo sono prive di fondamento; 
 
RITENUTO 

• Che nella fattispecie in esame non si ravvisano ragioni di pubblico interesse che possano 
giustificare l’adozione di un provvedimento di secondo grado (annullamento in sede di 
autotutela) così come sancito da una consolidata giurisprudenza amministrativa in merito; 
 

PER QUANTO DETTO;   
 

DETERMINA 
 

- Rigettare la richiesta di annullamento, in sede di autotutela, presentata con nota prot. n. 
11053 del 16/12/2013, dal candidato Dott. Gianfranco Tesone nato a Mugnano (NA) il 
19/08/1970. 

- Avvertire che avverso il provvedimento definitivo adottato in merito l’interessato potrà adire 
la competente Autorità Giudiziaria, nei termini di legge. 

 
Villaricca, li 30/12/2013 
 
                                                                                     IL RESPONSABILE  
                                                                                 SETTORE  POLIZIA LOCALE                                               

                                                                      (Comandante Dott. Luigi Verde)     
 
 
 


