
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera 

Tel. 0835593811
Fax 0835593852

città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 444 del 21/05/2020

N° 6792 di Protocollo Generale

N° d’ord. 773  Reg. Pubblicazioni

Area ENTRATE – PERSONALE – ATT. PROD. Nr. d’ordine 32   del 18/05/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE  N.  30  DEL  09/05/2020  AD  OGGETTO
SELEZIONE  INTERNA  PER  L'ATTRIBUZIONE  DELLE
PROGRESSIONI  ECONOMICHE  ORIZZONTALE  (PEO)  ANNO
2019.  PRESA  ATTO  VERBALE  DELLA  COMMISSIONE
GIUDICANTE  E  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  -
ANNULLAMENTO  D’UFFICIO  EX  ART  .  21  NONIES  L.
241/90 e s.m.i.

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA

Attestante la copertura finanziaria                BILANCIO 
_______________________

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                Interv. n. ________    Cap./art __/___

Impegno n._________ Euro 

Data 21/05/2020                                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                              f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE 
PREMESSO CHE:

- con propria determinazione n.31 del 06.06.2019, è stata approvata la Costituzione delle Risorse
decentrate anno 2019 del Comune di Montalbano Jonico;

- con deliberazione di G.C. n.208 del 09/12/2019 si è preso atto della ripartizione delle Risorse
Decentrate anno 2018 a seguito del recepimento dei verbali del 4/07/2019 e 15/11/2019 della
contrattazione decentrata nei quali è stato  previsto l’attivazione della procedura delle progressioni
economiche orizzontali da attivare nel corso dell’anno corrente;

- con deliberazione di G.C.n.198 del 18 novembre 2019 è stato approvato il “Regolamento delle
procedure e criteri delle progressioni economiche orizzontali”;

- con determinazione n.67 del 12/12/2019 a firma del Responsabile dell’Area Entrate-Personale-
Attività Produttive si approvava il bando di selezione per le progressioni economiche orizzontali
anno 2019;

- in  esecuzione  della  predetta  determinazione  n.67  del  12/12/2019  veniva  pubblicato  all’albo
pretorio  e  sul  sito  dell’Ente  Montalbano  Jonico  dal  16  dicembre  2019 al  31  dicembre  2019
l’Avviso per la partecipazione al bando di selezione per le progressioni economiche orizzontali
anno 2019; 

- entro i termini previsti sono pervenute al protocollo dell’Ente le domande di partecipazione da
parte dei dipendenti comunali interessati;

- scaduti i  termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, con propria
determinazione n.8 del 13/02/2020, veniva nominata Commissione giudicatrice delle domande ai
fini della redazione della graduatoria per le progressioni economiche orizzontali anno 2019 del
Comune di Montalbano Jonico composta da tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa del
Comune di Montalbano Jonico;



- che la predetta commissione si è riunita in data 09/03/2020 e nell’occasione ha approvato i criteri
per le valutazioni delle domande, valutato le stesse e redatta la graduatoria per l'attribuzione delle
progressioni economiche orizzontale (peo) anno 2019;

- VISTO CHE con propria determinazione n. 30 del 07/05/2020 il sottoscritto prendeva atto del
verbale della  commissione giudicante e approvava  la relativa  graduatoria per l'attribuzione
delle progressioni economiche orizzontale -  anno 2019;

RILEVATO CHE : 

- il  Regolamento delle  procedure  e  criteri  delle  progressioni  economiche orizzontali  prevede
espressamente  (a pag. 12) che la valutazione complessiva debba essere sottoposta alla
Firma del Valutato (che può tra l’altro presentare le conseguenti osservazioni);

- il procedimento di cui alla innanzi richiamata determina n.30 del 07 maggio 2020 pur facendo
espresso richiamo alla deliberazione di G.C. n. 198 del 18 novembre 2019 con la quale è stato
approvato il “Regolamento delle procedure e criteri delle progressioni economiche orizzontali” ed
alla determinazione n. 67 del 12/12/2019 a firma del responsabile dell’area Entrate –Personale
Attività produttive con la quale si approvava il bando di selezione per le progressioni economiche
orizzontali  ,  non ha seguito l’iter procedimentale previsto nei predetti atti  in quanto la
scheda di valutazione di ogni dipendente partecipante all’avviso non è stata trasmessa e
sottoposta alla “Firma del valutato”. Tanto si evince dalle schede agli atti ed allegate al
verbale del 9 marzo 2020 che non risultano sottoscritte dal “valutato”;

- la valutazione delle istanze dei Responsabili di Posizione Organizzativa attiene al Nucleo
di Valutazione come peraltro previsto espressamente nella determina 8 del 13/02/2020, mentre
la Commissione nominata con la stessa determina avrebbe dovuto limitarsi ad effettuare
la valutazione delle istanze del personale assegnato ai Responsabili di Area;

- sussiste, tra l’altro, violazione dell’art 6 bis della L.241/90 e s.m.i; 

RICHIAMATA la  previsione  di  cui  all’art.  21  nonies  L.  n.  241/1990  secondo  cui  “Il  provvedimento
amministrativo illegittimo ai  sensi  dell'articolo 21-octies,  esclusi  i  casi  di  cui  al  medesimo articolo 21-octies,
comma 2,  può  essere  annullato  d'ufficio,  sussistendone  le  ragioni  di  interesse  pubblico,  entro  un  termine
ragionevole,  comunque  non  superiore  a  diciotto  mesi  dal  momento  dell'adozione  dei  provvedimenti  di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai
sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”;

EVIDENZIATO che la scelta di agire in autotutela costituisce espressione di potere discrezionale riconosciuto
dall’ordinamento in capo alla Pubblica Amministrazione, che può essere legittimamente esercitato alle condizioni
previste ovvero mediante l’utilizzo dell’istituto dell’annullamento d’ufficio;

CONSIDERATA  l’opportunità  di  assicurare  la  regolarità  formale  del  procedimento  di  selezione,
conformemente al principio di legalità dell’azione amministrativa e nell’ottica del conseguimento degli interessi
pubblici di imparzialità e trasparenza, rimettendo al Nucleo di Valutazione la valutazione delle istanze dei
Responsabili di Area cui attiene solamente la valutazione delle istanze del personale assegnato, giusta
determina n. 8 del 13.02.2020, ( opportunamente trasmessa allo stesso Nucleo di Valutazione);

CONSIDERATA la valenza provvisoria della graduatoria allegata alla Determinazione n. 30/2020, non ancora
suscettibile di impugnazione, in quanto la stessa graduatoria a tutt’oggi non è stata pubblicata l’albo on-line per i
prescritti 15 giorni, ex art.9 del Regolamento; 

ATTESO CHE proprio  in  considerazione  del  celere  esercizio  del  potere  di  riesame,  il  provvedimento  di
annullamento  in  via  autotutela  non  è  suscettibile  di  ledere  posizioni  giuridiche  qualificate  e  consolidate



riconosciute  meritevoli  di  particolare  apprezzamento,  essendo  l’interesse  dei  concorrenti  di  tipo  recessivo
rispetto al prevalente interesse pubblico a una gestione efficiente, imparziale ed efficace del procedimento;

ATTESO, quindi, che si ravvisa prevalente interesse pubblico alla rimozione delle cause di illegittimità delle
operazioni di selezione al fine di addivenire alla positiva e celere definizione del procedimento amministrativo in
ossequio  ai  principi  di  imparzialità,  trasparenza,  ragionevolezza,  efficienza  e  buon  andamento  dell’azione
amministrativa.

EVIDENZIATO CHE nel caso di specie l’annullamento della determina in oggetto è funzionale ad assicurare
in tempi brevi un esito corretto della procedura; 

RITENUTA la ragionevolezza del termine di esercizio del potere di riesame;

RITENUTO, conseguentemente, di dover procedere all’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art.21 nonies L.
n.241/1990, della  propria determinazione  n.  30  del  07.05.2020  di  approvazione della graduatoria di cui  al
bando di selezione per le progressioni economiche orizzontali anno 2019; 

DATO ATTO CHE la ricorrenza dei vizi procedurali sopra indicati e l’esercizio del potere di annullamento in
autotutela rendono necessario rinnovare  le fasi della procedura selettiva affette dai predetti vizi, facendo salve le
domande di partecipazione presentate nei termini dai candidati interessati;

RITENUTO pertanto dover procedere a revocare la propria determinazione n. 30 del 07.05.2020 e
dare atto che allo stato non si riscontrano effetti già prodotti in forza dell’atto revocato;

VISTI:
- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione

per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;
- il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018;
- il Vigente DCCI approvato con deliberazione di G.C. n.198 del 18/11/2020
- Il decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali;

- l’art.107 del suddetto TU Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- La Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed  ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Entrate-Personale-Attività  Produttive,  nonché  la  regolarità  contabile,
espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) Di annullare in via di autotutela, ai sensi dell’art.21 nonies L. n.241/1990, la Determinazione di questa
Area  n.  30   del  07.05.2020   di  approvazione  della  graduatoria  di  cui  al  bando  di  selezione  per  le
progressioni economiche orizzontali anno 2019; 

2) Di dare atto che sono fatte salve le domande di partecipazione presentate dai soggetti interessati;

3) Di rinnovare le operazioni di valutazione delle domande dei candidati che hanno presentato nei
termini  istanza  di  partecipazione  nel  rispetto  delle  modalità  di  cui  al  Regolamento  approvato  con
deliberazione di G.C.n.198 del 18 novembre 2019 e rimettendo al Nucleo di Valutazione, giusta determina
n. 8 del 13.02.2020, la valutazione dei Responsabili di Area cui attiene solamente la valutazione  delle
domande del personale assegnato, 

4) Di  pubblicare  il  presente  provvedimento all’albo  on  line  dell’Ente  e  sull’apposita  sezione
dell’”Amministrazione  Trasparente”  del  sito  istituzionale   dell’Ente  per  assicurare  la  conoscenza  ai
soggetti interessati;



5) Di trasmettere copia della presente al Nucleo di Valutazione, agli uffici Personale, Ragioneria, a tutti i
Responsabili di P.O. per gli adempimenti di competenza  e, mediante pubblicazione della presente all’albo
pretorio dell’Ente, nonché alle RSU per opportuna conoscenza;

6) Di disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e
pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

IL RESP.  P. O. AREA
ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE

f.to (Dott. Antonio TRIPALDI)

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 773 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 21.05.2020 e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 21.05.2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA) 
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