COMUNE DI SESTU

SETTORE :

Personale, Informatica, Protocollo,
Attivita Produttive, Commercio e
Agricoltura

Responsabile:

Farris Filippo

DETERMINAZIONE N.

1097

in data

11/10/2021

OGGETTO:
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tempo pieno e indeterminato di "giornalista pubblico", categoria "D"
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COPIA

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che con deliberazione di Giunta n.199 del 29/12/2020, nell'approvarsi la
programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023, è stata
prevista, tra le altre, l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un giornalista
pubblico, categoria “D”, comparto Funzioni locali (con possibile decorrenza dal
01/06/2021);
dato atto che:
•

con determinazione n.88 del 02/02/2021 al fine di dare attuazione alla
suddetta delibera, veniva indetta la procedura selettiva finalizzata alla
copertura del posto vacante nel profilo professionale di “giornalista pubblico”,
categoria “D”, mediante l'approvazione del relativo Bando di concorso
pubblico; alla procedura veniva assegnato il codice 2021.02_Con_D_Giorn;

•

il suddetto bando veniva reso noto mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4a serie speciale Concorsi ed esami n.10 del
05/02/2021, nonché mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio telematico e
nell'apposita sezione del sito web dell'Ente dedicata alla procedura
concorsuale;

•

il termine di partecipazione alla selezione veniva individuato nel Bando nel
giorno 08/03/2021;

•

con determinazione n.252 del 16/03/2021 l'Ufficio Personale provvedeva ad
approvare l'elenco dei 54 candidati aventi inoltrato nei termini istanza di
partecipazione al concorso, predisposto dalla ditta all'uopo incaricata;

•

con determinazione n.422 del 22/04/2021 veniva nominata la commissione
deputata all'espletamento del concorso pubblico in parola;

•

in data 28/05/2021 trovava regolare svolgimento, presso la Vetrina Espositiva
Laboratorio Arti della Terra di Serrenti, la prova preseletttiva (prevista
dall'articolo 10, comma 1 del Bando in caso di un numero di domande di
partecipazione alla selezione superiore a quaranta), alla quale prendevano
parte n.16 candidati;

•

in data 17/06/2021 si svolgevano, nella medesima sede di cui sopra, le due
prove scritte previste dall'articolo 11 del bando;

appurato che alla data odierna la deputata Commissione non ha proceduto all'avvio
della correzione degli elaborati scaturiti dalle prove scritte svoltesi lo scorso
17/06/2021;
vista la deliberazione di Giunta n.157 del 05/10/2021, con la quale nell'aggiornarsi la
programmazione del Fabbisogno del personale dipendente per il triennio 2021-2023
è stato cassato l'unico posto previsto in pianta organica nel profilo professionale di
“giornalista pubblico”, con indicazione di addivenire alla revoca, per sopraggiunti
motivi di pubblico interesse, del concorso pubblico sopra indicato, finalizzato appunto
all'acquisizione di tale figura, al fine di liberare risorse per la copertura di una
posizione nel profilo di “istruttore direttivo di vigilanza”, categoria “D”, ritenuta
prioritaria a seguito del venir meno dal servizio in data 01/09/2021 del Responsabile
del Comando della Polizia locale inquadrato in pari profilo professionale;
considerato che la revoca di un bando di concorso pubblico si colloca nell'ambito
della discrezionalità della pubblica amministrazione che, in presenza di sopraggiunte
esigenze, anche organizzative, o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto
sottesa all'indizione della procedura concorsuale, o per sopravvenute ragioni di
interesse pubblico, può appunto revocare la selezione concorsuale, come
evidenziato in più sedi dalla giustizia amministrativa in materia;

visto l'articolo 7 del Bando di concorso recante “revoca e rettifica del bando” il quale
al comma 1 dispone che “Il Responsabile del settore competente in materia di
personale può revocare il bando di selezione con apposito provvedimento motivato
da esigenze di pubblico interesse; la revoca del bando è resa nota ai candidati che
avessero già presentato domanda di partecipazione e a tutti gli altri interessati con le
stesse modalità adottate per la pubblicazione del bando stesso”;
ritenuto pertanto di dover dar seguito alle direttive impartite dall'Amministrazione in
merito alla revoca del concorso il parola, per le motivazioni esposte nella
deliberazione di Giunta n.157 del 05/10/2021 che in questa sede devono intendersi
integralmente richiamate;
visti:
–

il decreto legislativo n.267/2000;

–

la legge n.241/1990;

–

il decreto legislativo n.196/2003;

–
–

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
il vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Ente, da ultimo
modificato con delibera di Giunta n.5/2021;

attestata in capo ai sottoscritti firmatari del presente provvedimento, ai fini della
definizione del procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità
e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione
di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato
con delibera di Giunta n.220/2013 rispetto ai candidati aventi inoltrato istanza di
partecipazione alla selezione;
attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000;
DETERMINA
1. di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;
2. di prendere atto, con riferimento alla procedura concorsuale per soli esami indetta

con determinazione n.88 del 02/02/2021, finalizzata all'assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di un giornalista pubblico, categoria “D”, comparto Funzioni
locali, di quanto disposto dalla Giunta in sede di aggiornamento del fabbisogno
del personale dipendente per il triennio 2021/2023 con deliberazione n.157 del
05/10/2021, prevedente al punto 7 lettera b) la cassazione della posizione relaiva
al profilo professionale di “giornalista pubblico”, categoria “D”, a tempo pieno ed
indeterminato, in precedenza prevista in incremento della dotazione organica, e
la revoca della relativa procedura concorsuale in corso di svolgimento;
3. di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, il Bando di Concorso

pubblico per soli esami indetto con la determinazione n.88 del 02/02/2021 per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “giornalista pubblico” –
categoria
“D”
del
comparto
Funzioni
Locali,
codice
procedura
2021.02_Con_D_Giorn, nonché ogni atto connesso e conseguente, dandone
comunicazione alla deputata commissione selezionatrice;
4. di rendere nota la revoca della procedura in parola, ai fini della trasparenza

amministrativa, mediante avviso da pubblicarsi sugli stessi mezzi utilizzati per la
divulgazione del bando de quo;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso

giurisdizionale ai sensi di legge da proporsi nanti il T.A.R. Sardegna entro 60

giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.
6. di confermare in capo al dott.Filippo Farris la responsabilità del procedimento in

oggetto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e seguenti della Legge
n.241/1990.
Il Responsabile di Settore
dott.Filippo Farris
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