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SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Determinazione n. 3111/2010 del 13/12/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

ANNULLAMENTO NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO 
PUBBLICO PER 1 POSTO DI DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E 
RELATIVE PROVE SCRITTE  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE  

VISTE

la propria determinazione n. 2205 del 07.09.2010 con la quale è stato indetto il bando di 
concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di 
Dirigente responsabile del Settore Sviluppo Economico;

la propria determinazione n. 2452 dell’11 ottobre 2010 con la quale si modifica il bando di 
concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di 
Dirigente  responsabile  del  Settore  Sviluppo  Economico  e  si  riaprono  i  termini  per  la 
presentazione delle domande di ammissione;

la propria determinazione n. 2758 del 15.11.2010 di nomina della commissione esaminatrice 
del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 1 posto 
di Dirigente responsabile del Settore Sviluppo Economico, successivamente modificata con 
propria determinazione n. 2993 del 03.12.2010;

RILEVATO

che da verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute e pur permanendo i dubbi 
interpretativi già evidenziati nella succitata determinazione n. 2993 del 03.12.2010 è stata 
riscontrata  una  potenziale  incompatibilità,  ai  sensi  dell’art.  51,  punto  5)  del  codice  di 
procedura  civile,  di  uno  dei  componenti  esperti  della  Commissione  esaminatrice,  che 
potrebbe rischiare di invalidare le procedura concorsuale di cui trattasi;

RIENUTO

per uniformità di trattamento e coerenza amministrativa con la decisione assunta in sede di 
modifica della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, di cui alla determinazione 
n. 2993/2010, di annullare tale atto;

di dover conseguentemente annullare le prove scritte, già sostenute dai candidati in data 7 
dicembre 2010, in quanto coinvolte dal potenziale vizio inerente la commissione d’esame;  

CONSIDERATO CHE

la  procedura  concorsuale  è  procedimento  complesso,  composto  da  una  serie  di  sub 
procedimenti, a loro volta complessi e collegati tra loro, per cui il vizio che colpisce una 



parte  procedimentale  non  permette  la  prosecuzione  del  procedimento  a  pena  della 
automatica e irrimediabile trasmissione del vizio stesso sul provvedimento finale;

RITENUTO

che il  bando  di  concorso  per  la  copertura  a  tempo pieno  e  indeterminato di  1  posto  di 
Dirigente responsabile del Settore Sviluppo Economico modificato con propria determinazione 
n. 2452 dell’11 ottobre, atto immune da vizi, mantenga la sua validità ed efficacia al fine di 
stabilire future date per lo svolgimento delle prove alle quali potranno partecipare i candidati 
già ammessi alle prove del 07.12.2010;

il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e 
integrazioni, è la dott.ssa Laura Brambilla, Dirigente Responsabile del Settore Organizzazione 
e Personale;

VISTI

gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del Regolamento Comunale di 
contabilità;

DETERMINA

1. di  annullare  la  determinazione  n.  2993/2010  di  nomina  della  commissione 
esaminatrice del concorso in oggetto, in quanto uno dei  componente esperti si trova in 
una delle presunte condizioni di incompatibilità di cui all’art. 51, punto 5) del c.p.c.;

2. di considerare conseguentemente annullate le prove scritte del concorso in oggetto, 
sostenute il giorno 07.12.2010;

3. di  rinviare  a  successivo  provvedimento  la  nomina  della  nuova  Commissione  di 
concorso;

4. di  stabilire  che  i  candidati  ammessi  al  concorso  in  oggetto  saranno  informati  in 
merito al presente atto e al nuovo calendario delle prove concorsuali.
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