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DETERMINAZIONE  
Registro Generale n. 28 del 25-03-2021 

 

 
Ufficio: SEGRETERIA 
Numero di Settore: 22 
 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO DI 
VIGILANZA - CAT. D. DETERMINAZIONI. 

 
Vista la determinazione n. 36 del 15.04.2020 con la quale veniva indetto il Bando di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto, a tempo parziale (12 ore) ed indeterminato, di 

Istruttore Direttivo di vigilanza di Polizia Locale (Cat. D – presso il Settore Tecnico); 

 

Che tale determinazione veniva assunta in esecuzione del Piano del Fabbisogno del Personale 

per il triennio 2020-2022, e rimodulazione della dotazione organica, disposto con deliberazione di 

Giunta Comunale n.57 del 30 novembre 2019; 

 

Che con nota prot. 719 del 10/02/2020 si era provveduto ad attivare la procedura di mobilità 

obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D. Lgs 165/2001; 

 

Che successivamente si e regolarmente svolta la procedura concorsuale in questione a cui ha 

fatto seguito l’approvazione dei relativi verbali e della graduatoria finale del concorso, disposta con 

determinazione del responsabile Settore Amministrativo n. 122 del 12.10.2020; 

 

Che in tale atto è puntualmente precisato che l’assunzione del vincitore - 1° classificato in 

suddetta graduatoria – è “subordinata” alla verifica della capacità assunzionale, così come definito 

dalla nuova disciplina di cui al D.P.C.M. 17 marzo 2020, quale provvedimento attuativo dell’art. 33, 

comma 2, del Decreto Legge n.34/2019 (Decreto Crescita), “nonché dalla certificazione  

sull’equilibrio della sostenibilità della spesa nel triennio successivo all’assunzione, ad opera del 

revisore dei Conti”; 

 

Rilevato altresì che avverso la suddetta graduatoria veniva promosso, da parte di uno dei 

candidati partecipanti la procedura concorsuale, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, 

notificato in data 13/11/2020 prot. 5635, contestandone presunte illegittimità in ordine al contenuto 

delle prove scritte assegnate ai candidati; 
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Che in ordine a tale reclamo veniva, ad opera dei legali incaricati dall’Amministrazione con 

delibera di Giunta Municipale n. 50/2020 e determinazione n.163 del 23.12.2020, redatto atto di 

opposizione, debitamente notificato ai sensi della Legge n.53 del 1994, con richiesta altresì di 

trasposizione del ricorso innanzi al TAR del Veneto, competente, di cui alle ricevute di ricevimento 

pec al domicilio dei ricorrenti  nel domicilio eletto presso i propri difensori, datate 11.01.2021, e 

trasmesse ai Ministeri competenti per l’istruttoria (Ministero per la Pubblica Amministrazione e 

Ministero dell’Interno) con pec n. prot. n.328 e 329 del 19/01/2021; 

 

Rilevato che l’art. 10 del D.P.R. 1199/1971 e art. 48 del Codice del processo amministrativo 

D. Lgs n. 104 del 02/07/2010 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi” 

dispone che “i controinteressati, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del ricorso, possono 

chiedere con atto notificato al ricorrente e all’organo che ha emanato l’atto impugnato, che il ricorso 

sia deciso in sede giurisdizionale (“favor iurisdictionis”). Nel qual caso “il ricorrente, qualora intenda 

insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente nel 

termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto, opposizione, l’atto di costituzione in giudizio”; 

 

Vista la nota prot. n.1470 del 18 marzo 2021 con la quale lo Studio Legale Druda, incaricato 

della tutela legale dell’Ente, comunica che “alla data del 12.03.2021” (- ovvero nel termine dei 

sessanta giorni di cui alle norne sopracitate – art. 10 D.P.R. 1199/1971 e art. 48 Codice del processo 

amministrativo D. Lgs 104/2010), non risulta notificato alcun atto da parte dei difensori del 

ricorrente, con conseguente estinzione della procedura”, trattandosi di un vero e proprio termine 

perentorio di decadenza; 

 

Considerato quindi, che in relazione a quanto sopra esposto, la graduatoria concorsuale de 

quo è diventata inoppugnabile; 

 

Preso atto della relazione sull’aggiornamento della capacità assunzionale dell’Ente , agli atti 

a firma del consulente incaricato, dalla quale emerge che , alla luce delle modalità di calcolo 

introdotte dal decreto Ministeriale 17 marzo 2020 pubblicato nella G.U. 27 aprile 2020, e dalle 

deliberazioni interpretative  assunte dalle Corti dei Conti regionali in ordine alla materia, - l’attuale 

rapporto tra la media delle entrate dell’ultimo triennio e la spesa del personale riferita all’anno 2018 , 

- non consente il rispetto del valore soglia definito dalla circolare medesima, e che pertanto alla luce 

di ciò, non può procedersi all’assunzione a tempo indeterminato, seppur parziale; 

 

Preso atto altresì che in sede di Bando - avviso di concorso – veniva opportunamente indicato 

che – art. 14, comma 4 – “le assunzioni sono in ogni caso espressamente subordinate alla presenza 

della totale copertura finanziaria relativa alle stesse assunzioni e comunque alla normativa in materia 

di personale, vigente al momento dell’assunzione; 

 

Tutto ciò premesso e ritenuto 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto e fare proprio quanto ampiamente esposto in premessa; 

 

2. di prendere atto dell’intervenuta inoppugnabilità della graduatoria del concorso pubblico per 

la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di vigilanza di polizia Locale, Cat. D, a tempo 

indeterminato e parziale (12 ore), approvata con propria precedente determinazione n.122 del 

12.10.2020, a seguito dell’estinzione del ricorso per intervenuta decadenza dei termini 

perentori di costituzione in giudizio; 
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3. di dare atto che, ai fini della verifica della capacità assunzionale dell’Ente in conformità  ai 

criteri indicati nel Decreto Ministeriale 17mazro 2020, pubblicato nella G.U. 27 aprile 2020, e 

dell’emanazione  della circolare 13 maggio 2020, pubblicata in G.U. in data 11 settembre 

2020 contenente gli essenziali indirizzi applicativi, nonché alla luce dei recenti orientamenti 

interpretativi delle Corti dei Conti, l’Ente allo stato attuale non rientra nei valori soglia 

richiesti per poter discrezionalmente procedere ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato, presso la propria struttura. 

 

4. di disporre la pubblicazione della presente nell’apposita sezione dell’amministrazione 

trasparente sezione bandi e concorsi. 

 
Composizione del documento: 

➢ Atto dispositivo principale 
➢ Visto di copertura finanziaria 
➢ Eventuali allegati indicati nel testo 

 
 Il RESPONSABILE SETT AMM.VO CONT. 

 F.to  CANAZZA SILVANA 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Certificato di Esecutività e 
Copertura Finanziaria 

 
DETERMINAZIONE N. 28 del 25-03-2021 

 
 

Ufficio: SEGRETERIA 
Numero di Settore: 22 
 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO DI 
VIGILANZA - CAT. D. DETERMINAZIONI. 

 

CIG  
________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente 
documento è divenuto esecutivo in data 25-03-2021. 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

 

******* 
 
 Il Responsabile 

 F.to  CANAZZA SILVANA 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 


