
 

Comune di Avellino 
 

Settore Personale 

N. 28 del 17/11/2016 
 

ANNO DUEMILASEDICI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Determina  dirigenziale  n.  3189  dell’11.11.2016  ad  oggetto:  Copertura  del  posto 
vacante di dirigente/comandante di Polizia Locale mediante assunzione in prova a tempo pieno e 
indeterminato del sig. Arvonio Michele. Annullamento in autotutela. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Adriana Speranza f.to Dott. Giovanna Muollo 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

18/11/2016 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 3.240 
 

DATA:  17/11/2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 18/11/2016 AL 03/12/2016 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

− con determina dirigenziale n. 3189 dell’11.11.2016, non perfezionata, si 

procedeva  alla  copertura  del  posto  vacante  di  dirigente/comandante  con 

inquadramento  nel  ruolo  unico  dirigenziale  del  CCNL  dirigenza  enti  locale 

mediante assunzione in prova a tempo pieno ed indeterminato del sig. Arvonio 

Michele  nato  a  Pomigliano  D’Arco  (NA)  …  a  decorrere  dalla  data  di 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; 

− con delibera n. 317 del 30.10.2015, tra l’altro, si indiceva il concorso di 

cui  trattasi,  si  approvava  “l’avviso  pubblico  per  la  selezione,  mediante  

procedura comparativa per titoli ed esami, di n. 1 Dirigente/ Comandante del  

Corpo  della  Polizia  Municipale  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  pieno  ed  

indeterminato…”  e  al  punto  7  si  riservava,  “all’esito  della  procedura 

concorsuale,  l’effettiva  assunzione  del  Dirigente/Comandante  del  Corpo  di  

Polizia Municipale, nel rispetto della normativa vigente sui limiti assunzionali”; 

− il  bando  approvato  con  la  delibera  su  indicata,  in  particolare,  nella 

premessa,  recependo  il  suddetto  deliberato,  testualmente  prevede  “…

l’Amministrazione  si  riserva,  altresì,  di  non  dar  seguito  all’assunzione  in  

presenza di contingenti  vincoli  legislativi  e\o finanziari che impongono limiti  

alle nuove assunzioni, di mutate esigenze organizzative e comunque se nuove  

circostanze lo consigliassero….”   

− la  legge  n.  208/2015   all’art.  1,  comma  219,  impone  di  rendere 

“indisponibili  i  posti  dirigenziali  di  prima  e  seconda  fascia  delle  

Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 33/2001 n. 165  

e succ. mod., come rideterminati in applicazione dell’art. del D.L. 6 luglio 2012  

n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e succ.  

mod, vacanti alla data del 15 ottobre 2015”;

− i posti vacanti non possono essere coperti finché non si verificheranno le 

condizioni  sopra  precisate  e  il  comma 219 dell’art.  1  sopra  citato  impedisce 

assunzioni sia a tempo indeterminato sia a termine;



− la legge n. 208/2015 all’art.1 comma 234 espressamente stabilisce: “…le 

ordinarie  facoltà  di  assunzione  previste  dalla  normativa  vigente  sono  

ripristinate  nel  momento  in  cui  nel  corrispondente  ambito  regionale  è  stato  

ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità…” 

Visto che:

− a seguito di un riesame della pratica, si è accertato che, per mero errore 

materiale, non era stata riscontrata in atti idonea documentazione comprovante 

la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge sopra richiamata per procedere 

all’assunzione;

− in  virtu’  di  quanto  sopra,  tempestivamente,  con  nota  prot.  75171  del 

14.11.2016 a firma del Dirigente I° Settore Affari Generali – Servizio in staff 

Risorse  Umane,  si  comunicava  al  Servizio  Atti  di  Giunta  che  la  determina 

dirigenziale n. 3189 del 11.11.2016, peraltro non perfezionata e non pubblicata, 

doveva ritenersi viziata perché, “per mero errore, non risultavano perfezionati  

gli atti del procedimento”.

 

Ritenuto di dover provvedere in conformità alla citata comunicazione del 14.11.2016 

prot. 75171;

Vista la  sussistenza  dell’  interesse  pubblico  concreto  ed attuale  all’annullamento  in 

autotutela;

Vista la legge 241/90 e succ.mod ed int., in particolare l’art. 21 nonies, I° comma; 

Visto il TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D,,Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

− di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;



− per tutte le motivazioni sopra esposte e che qui si diano per interamente 

ripetute e trascritte, di annullare in autotutela la determina dirigenziale n.3189 

dell’11.11.2016.

−

Il Dirigente il Settore Finanze                                                               Il Dirigente

   dott. Gianluigi Marotta                                                            dott.ssa Giovanna Muollo


