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OGGETTO: ANNULLAMENTO D’UFFICIO IN AUTOTUTELA EX ART.21 NONIES, COMMA 1,
DELLA LEGGE N.241/1990 E REVOCA EX ART. 21 QUINQUIES, COMMA 1, DELLA LEGGE
N.241/1990  DELLA  SELEZIONE  INTERNA  RISERVATA  AL  PERSONALE  DIPENDENTE  A
TEMPO  INDETERMINATO  PER  L’ATTRIBUZIONE  DELLA  PROGRESSIONE  ECONOMICA
ORIZZONTALE AI SENSI DELL’ART.16 DEL C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018 PER IL PERSONALE
DEL COMPARTO ANNO 2020. 

PREMESSO che l’articolo 16 del nuovo CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto il
21 maggio 2018, prevede, all’interno di ciascuna categoria professionale, una progressione economica
che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi
economici corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 248 del 24/12/2020 “Autorizzazione al Presidente della parte
pubblica  alla  sottoscrizione  del  contratto  parte  giuridica  per  la  modifica  dell’art.25  sulle  progressioni
economiche orizzontali ed approvazione nuovo regolamento PEO;

VISTO l’art. 25 del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente, così modificato,
sottoscritto in data 28/12/2020 ed il verbale di Delegazione Trattante del 17/12/2020;

VISTO il nuovo regolamento PEO, allegato A alla summenzionata Delibera di Giunta Comunale n. 248 del
24/12/2020;

VISTA la Determinazione n.1671 del 10/12/2020, con la quale è stato costituito il Fondo risorse decentrate
per l'anno 2020 ai sensi del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 - Anno 2020 in cui sono state destinate
risorse economiche all’istituto della progressione economica orizzontale;

CONSIDERATO CHE:

 è  stato  finanziato  l’istituto  delle  progressioni  economiche  orizzontali  (PEO)  nella  misura

percentuale non superiore al 50% del personale utilmente collocato in graduatoria della prescritta
selezione, da arrotondare per difetto ove i partecipanti, all’interno di ciascuna categoria economica
fossero in numero dispari, con il riconoscimento del beneficio a decorrere dal 1° gennaio 2020;

 è stata stabilita quale base di riferimento per l’attribuzione delle progressioni le valutazioni della

performance individuale e organizzativa del personale per l’annualità 2017, 2018 e 2019, al fine di
garantire l’applicazione dei principi di imparzialità e concorrenza a tutela delle procedure selettive;

DATO ATTO che l’importo stanziato per le progressioni economiche anno 2020 è pari ad € 10.500,00;

CONSIDERATO CHE:



- in esecuzione a quanto in premessa per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche con decorrenza
dallo  01/01/2020,  con  determinazione  a  firma  dello  scrivente  funzionario  n.288/2021,  è  stata  indetta
apposita procedura;

- l’avviso allegato alla determinazione dirigenziale su richiamata è stato pubblicato dal giorno 11/03/2021 al
giorno 26/03/2021 sul sito istituzionale del Comune di Casamassima Sezione Amministrazione Trasparente-
Bandi di Concorso per essere reso noto al personale interessato;

- alla data di scadenza della selezione pubblica sono pervenute n.16 domande;

-con  nota  prot.n.10457  del  10/06/2021  le  sigle  sindacali  hanno  chiesto  la  convocazione  urgente  della
delegazione  sindacale  rilevando  la  mancata  comunicazione  alla  RSU  ed  alle  OO.SS.  dell’avvio  della
procedura così come stabilito dall’art.8 comma 1 del vigente Regolamento sulle PEO;
-in data 23/06/2021,previa regolare convocazione prot.n.11138 del 21/06/2021, si è riunita la delegazione
trattante;

VISTO il verbale in data 23/06/2021 della suddetta delegazione trattante dal quale risulta che:
-  è stata omessa la comunicazione di cui dall’art.8 comma 1 del vigente Regolamento sulle PEO circa
l’indizione della procedura;
- che su n.30 aventi titolo hanno inoltrato la domanda solo n.16 dipendenti;
- si è reso indispensabile procedere ai sensi dell’art.4 comma 2 del vigente CCDI per il triennio 2019/2021,
ad interpretazione autentica dell’art.5 comma 3 lett.d) del Regolamento PEO atteso che il  comma “…
fino ad un max di punti 6, punti 2 per ogni anno di attività lavorativa prestata nella
posizione economica in godimento al momento della PEO a partire dal 3°anno in cui si
ha il possesso del requisito per la partecipazione alla PEO, art.16 comma 6 del CCNL
21/05/2018…”è stato foriero di discordanze interpretative oggettive rivenienti  dalla sua non univoca

formulazione;

RICHIAMATA  la  legge  7  agosto  1990  n.241  recante  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO  l’art.  21-nonies,  comma  1,  della  legge  n.  241/90  e  successive  modificazioni,  che  dispone
testualmente: “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…”; 

VISTO  l’art.  21-quinquies,  comma  1,  della  legge  n.  241/90  e  successive  modificazioni,  che  dispone
testualmente: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione
di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di
autorizzazione  o  di  attribuzione  di  vantaggi  economici,  di  nuova  valutazione  dell’interesse  pubblico
originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo



che lo  ha  emanato ovvero da altro organo previsto  dalla  legge.  La revoca determina l’inidoneità  del
provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti…; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha l’obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un
interesse pubblico all’annullamento dell’atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a quello
della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

RITENUTO che:
- l’omessa comunicazione dell’avvio della procedura alla RSU ed alle OO.SS., così come stabilito dall’art.8
comma 1 del vigente Regolamento sulle PEO, viola una disposizione regolamentare espressa e abbia inciso
sulla piena ed efficace pubblicità della selezione, tanto che alcun componente del servizio di Polizia Locale
ha depositato la domanda e che numerosi altri dipendenti aventi titolo non vi hanno partecipato; 
-la  non univoca  interpretazione  dell’art.5  comma 3  lett.d)  del  Regolamento  PEO ed in  particolare  del
comma  che  segue “… fino ad  un  max di  punti  6,  punti  2  per  ogni  anno di  attività
lavorativa prestata nella posizione economica in godimento al momento della PEO a
partire dal 3°anno in cui si ha il possesso del requisito per la partecipazione alla PEO,
art.16 comma 6 del CCNL 21/05/2018…” la cui definizione, necessaria alla corretta formulazione

della graduatoria,  ha imposto di ricorrere ai  sensi dell’art.4 comma 2 del vigente CCDI per il  triennio
2019/2021 ad interpretazione autentica in sede sindacale, incide in modo sostanziale sulla formulazione
della graduatoria;

RITENUTO, pertanto, che il mancato annullamento degli atti inficiati dalle violazioni di cui sopra, espone
l’Amministrazione a possibili azioni giudiziarie che, qualora accolte, potrebbero portare all’annullamento
della procedura selettiva, la quale, nel frattempo, potrebbe essere portata a conclusione con l’approvazione
della graduatoria e la nomina dei vincitori;

EVIDENZIATO che l’Amministrazione ravvisa quale interesse pubblico prevalente la rimozione delle cause
d’illegittimità prevenendo eventuali impugnazioni degli atti di approvazione della graduatoria finale, con
grave  danno  di  natura  patrimoniale  e  non  patrimoniale,  per  i  costi  diretti  ed  indiretti  e  per  lesione
dell’immagine dell’Ente;

TENUTO CONTO che il procedimento concorsuale è in fase di svolgimento dovendosi ancora approvare la
graduatoria  finale  e  che  la  graduatoria  provvisoria  andrebbe  comunque  rielaborata  per  effetto
dell’interpretazione definita in sede di delegazione trattante dell’art.5 comma 3 lett.d) del Regolamento
PEO;
 
CONSIDERATO pertanto che i candidati alla selezione hanno acquisito una posizione di mera aspettativa di
fatto, non essendosi ancora prodotto alcun effetto in capo ad essi e quindi alcuna garanzia di stabilità di
eventuali posizioni di vantaggio; 

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’Ente è titolare dell’ampio
potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non
sia  intervenuta  la  nomina dei  vincitori.  Fino  a  tale  momento  i  meri  partecipanti  vantano all’uopo una
semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere
adottato  in  presenza  di  fondati  motivi  di  pubblico  interesse  che  sconsigliano  la  prosecuzione  dell’iter



concorsuale rendendone evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale
di un bando, ivi compresi il suo annullamento a la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di
avvio del procedimento, come disposta dall’art. 13, primo comma, della l. n. 241 del 1990 (Consiglio di
Stato, Sez. III, Sentenza 10 agosto 2011, n. 4554); 

VALUTATO  che  non  essendosi  ancora  provveduto  all’approvazione  della  graduatoria  un  eventuale
provvedimento di annullamento in via di autotutela nonché la revoca della procedura e degli atti relativi alla
stessa non ledono le posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento,
essendo l’interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso
al ristabilimento della legittimità e correttezza degli atti amministrativi;

CONSIDERATO inoltre  che,  secondo costante  giurisprudenza,  "in  ipotesi  di  revoca  del  concorso  al
partecipante  non  spetta  alcun  risarcimento,  né  l’indennizzo  di  cui  all’art.  21-quinquies  della  legge
241/1990 in quanto la norma sancisce l’obbligo dell’amministrazione di provvedere all’indennizzo dei
soggetti  direttamente  interessati,  quale  ristoro dei  pregiudizi  provocati  dalla  revoca,  con riguardo ai
provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso"  (Tar
Puglia, sent. n. 1437/2016, cit.; Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar
Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

RAVVISATA pertanto la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto e in diritto comportanti la
necessità di  provvedere all’annullamento d’ufficio in autotutela ex art.21 nonies, comma 1 della Legge
n.241/1990 nonché alla revoca ex art.21-quinquies della legge n.241/1990, della procedura per la selezione
per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche con decorrenza dallo 01/01/2020, della determinazione
a firma dello scrivente funzionario n.288/2021 e del bando in parola approvato con la medesima e di tutti gli
atti connessi e conseguenti;

RAVVISATA,  altresì,  la  necessità  di  attivare  nuovamente  le  procedure  finalizzate  alla  selezione  per
l’attribuzione delle nuove posizioni economiche con decorrenza dallo 01/01/2020 al personale dipendente;

VISTA la  comunicazione  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  il  24/06/2021,  prot.n.11368  del
24/06/2021, con la quale, ai sensi degli artt.7 e segg. della legge n.241 del 1990 e s.m.i., è stato ritualmente
comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento della procedura;

DATO ATTO che nel termine stabilito dalla comunicazione di avvio del procedimento non sono pervenute
osservazioni;

ACCERTATO  dunque  che  sussiste,  nel  caso  di  specie,  un  interesse  pubblico  all’annullamento  della
procedura selettiva per le ragioni di  cui sopra, e che detto interesse deve essere considerato prevalente
rispetto  alla  conservazione  della  medesima,  avuto  anche  riguardo  agli  interessi  dei  destinatari  e  dei
controinteressati; 

VISTO il Decreto Sindacale nr. 30 del 22 maggio 2019 con il quale allo scrivente funzionario è stata
attribuita la responsabilità del Servizio Affari Generali-Servizi al Cittadino, con titolarità della Posizione
Organizzativa, e quindi la competenza in ordine al presente procedimento;



DATO ATTO dell'assenza del conflitto  d'interesse ai  sensi  dell'art.  6 bis  della L.  241/1990 in capo al
Responsabile del Servizio che sottoscrive il presente provvedimento;

VISTI:

• il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

• il D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008;

• il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

• l’art. 16 del CCNL 2016/2018 Funzioni Locali;

• il contratto decentrato in vigore;

• il Regolamento Peo allegato al CCDI;

• la legge n241/1990 e s.m.i.;

• gli atti tutti in premessa richiamati;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte trascritte e riportate:

1. DI ANNULLARE ai sensi dell’art.21 nonies della legge n.241/90 e successive modificazioni in via di
autotutela  la  selezione  pubblica  per  progressioni  orizzontali  riservata  ai  soli  dipendenti  a tempo
indeterminato in servizio alla data del 01.01.2020 per il passaggio del 50% dei dipendenti di ciascuna
categoria economica B, C, D nelle posizioni economiche successive, indetta con determinazione a propria
firma n. 288/2021;

2. DI REVOCARE per quanto sopra, ex art.21-quinquies, comma 1, l.n.241/90 e successive modificazioni la
selezione  pubblica  per  progressioni  orizzontali  riservata  ai  soli  dipendenti  a tempo  indeterminato  in
servizio alla data del 01.01.2020 per il passaggio del 50% dei dipendenti di ciascuna categoria economica
B, C, D nelle posizioni economiche successive, indetta con determinazione a propria firma n. 288/2021;
3. DI  TRASMETTERE  copia  della  presente,  unitamente  alla  relativa  documentazione
giustificativa:

al Responsabile del Servizio Finanziario:

• per i provvedimenti consequenziali;

all’Ufficio Segreteria:

• per l’inserimento nella raccolta generale prevista dall’art.183, comma 9 del D.Lgs. nr.267/2000

• per la pubblicazione on-line;

alla RSU ed alle OO.SS. firmatarie e non del CCDI per il triennio 2019/2021;

a tutto il personale dipendente per il tramite dell’ufficio personale;



4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento online e sul sito istituzionale dell’Ente,
nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di  concorso, dando atto che lo stesso opera con
efficacia ex tunc;

5. DI RISERVARSI l’emanazione del nuovo bando relativo alla medesima procedura;

6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale al
T.A.R., entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione in quanto nel caso concreto l’ente agisce esercitando poteri autoritativi per la tutela di un
interesse pubblico diverso da quello riguardante l’assunzione e si distingue dall’ipotesi in cui agisce a
tutela di un interesse contrattuale.

Il Responsabile del Servizio
(dott.ssa Carmela Fatiguso)



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


