
       Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
Selinun

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZI AL CITTADINO

****

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    104     DEL     04/07/2019           

oggetto:  annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21-nonies, comma 1), della legge n. 241/1990 della  
graduatoria definitiva per mediatori interculturali relativo alla  selezione pubblica per l'assunzione di n. 17 
figure  professionali,  a  tempo  determinato  e  parziale  di  cui  all'avviso  3/2016  per  la  realizzazione  del  
progetto pon inclusione -

N° Ord DESTINATARI DATA INDIRIZZI 

1 AL SINDACO sindaco@comune. castelvetrano.tp.it

2 AL SEGRETARIO GENERALE rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it

3
ALL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE (OIV)

on line

4
REGISTRO  UNICO DELLE 
DETERMINAZIONI

5 AI DIPENDENTI interessati on line

6 ALBO PRETORIO - MESSI
messi@comune.castelvetrano.tp.it

Assunto Impegno  n°______  del ______________

Sull’Intervento  n°__________________________

Cap. P. E. G.         n°__________________

Fondo risultante    €.___________________

Imp. Precedente    €. __________________

Imp. Attuale         €. __________________

Dispon. Residua                €. __________________

                                             Il Responsabile

                                          _______________
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IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE
SERVIZI AL CITTADINO

Ai sensi dell’art.6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione e delle  
norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui  
attesta  la  regolarità  e  correttezza  del  procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando, 
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

PREMESSO

CHE con  Determina  del  Sindaco  n.  2  del  20/05/2019  è  stato  prorogato  l’incarico  di  Responsabile  della  III  
Direzione alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno, cat. D;

RICHIAMATA  la determinazione dirigenziale  n. 248 del 4.4.2018 con cui è stato approvato l'Avviso 
pubblico,  unitamente ai  relativi  allegati,  per la selezione per soli  titoli  di  n.  17 figure professionali  
esterne, stante la carenza delle stesse nel relativo organico distrettuale, così esplicitate: n. 7 Assistenti  
Sociali,  n.  4  Educatori  Professionali,  n.  1  Mediatore Finanziario,  n.  1  Mediatore Interculturale,  n.  4  
Operatori  Socio  Sanitari  (OSS),  da  avviare  a  tempo  determinato  e  parziale  e,  comunque,  fino al 
31.12.2019, ai fini della realizzazione progettuale del  PON Inclusione – FSE 2014/2020;

ATTESO CHE del predetto Avviso di cui alla citata selezione, pubblicato all'Albo pretorio on line dal 6 
al 20 Aprile 2018, come da relativo referto (agli atti di ufficio), altresì, inserito sul sito istituzionale del  
Comune, oltre che trasmesso agli Enti componenti il Distretto D54 ai fini della relativa pubblicazione,  
si è provveduto a darne comunicazione sulla G.U.R.S. n. 6 del 27.4.2018;

PRESO ATTO della Determinazione della III Direzione n. 22 del 15/02/2019 con cui sono state approvate  
le singole graduatorie di merito definitive redatte dalla Commissione esaminatrice, giusta determina 
di  nomina  n.  674  del  15/11/2019  per  ciascuna  selezione  pubblica,  per  soli  titoli,  finalizzata 
esclusivamente  alla  realizzazione  del  progetto  PON  Inclusione  del  Distretto  socio-sanitario  54  - 
Comune di Castelvetrano capofila, e, precisamente, le graduatorie per n. 17 posti per l'assunzione a 
tempo  determinato  e  parziale,  con  i  nominativi  riportati  per  la  relativa  figura  professionale, 
riservandosi l'Amministrazione di applicare, eventualmente, quanto oggetto di possibili riserve (come 
previste nel predetto relativo Avviso) e segnatamente:

 Graduatoria per n. 7 Assistenti Sociali - Allegato "sub B";
 Graduatoria per n. 4 Educatori Professionali - Allegato "sub C";
 Graduatoria per n. 1 Mediatore Finanziario - Allegato "sub D";
 Graduatoria per n. 1 Mediatore Interculturale - Allegato "sub E";
 Graduatoria per n.4 Operatori Socio Sanitari (OSS) - Allegato "sub F".

VISTA la  determina  del  Responsabile  della  III  Direzione  n.  101  del  02/07/2019  di  nomina  del 
Responsabile  Unico  del  Procedimento  Geom.  Giuseppe  Clemente  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  Lgs.  
50/2016 del PON INCLUSIONE;

EVIDENZIATO che per la partecipazione alla selezione pubblica il Bando, nella parte relativa al  profilo 
di mediatore interculturale,  richiedeva il  titolo di studio: “Diploma di scuola superiore secondaria e  

qualifica conseguita attraverso corsi formativi, legalmente riconosciuti, che attestino il conseguimento  

della stessa”.

RILEVATO  CHE,  nella  fase  di  contrattualizzazione  relativa  alla  figura  professionale  del  mediatore 
interculturale, e nello specifico, in fase di riscontro documentale, è stato accertato che il candidato  
collocato utilmente al 3 posto e idoneo a seguito scorrimento della graduatoria, risulta mancante del  
titolo specifico previsto con le declaratorie del profilo professionale messo a concorso; 
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CHE con propria nota prot. III Direzione n. 1285 del 27/05/2019 è stata richiesta la convocazione della 
Commissione esaminatrice per la rivalutazione della graduatoria de quo e la collocazione tra gli esclusi 
del su citato candidato dichiarato erroneamente idoneo;

PRESO  ATTO che  con  nota  prot.  della  IV  Direzione  n.  370  del  04/06/2019,  la  commissione 
esaminatrice,  pur avendo rilevato l’errore,  ha posto la  questione relativa  al  completamento delle 
proprie funzioni rispetto alle attività di valutazione specifica della selezione in oggetto;

RICHIAMATA la  giurisprudenza  prevalente,  che  ritiene  l’autotutela  espressione  del  potere 
discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l’interesse pubblico e 
l’interesse  privato,  tenendo  conto,  in  particolare,  dell’interesse  dei  destinatari  dell’atto  al 
mantenimento delle posizioni consolidate;

CONSIDERATO che  l’interesse  pubblico,  di  rilevanza  costituzionale,  è  propedeutico  alla  buona 
organizzazione  degli  uffici  pubblici  in  modo  che  siano  garantiti  il  buon  andamento  e  l’efficacia, 
l’efficienza  e  l’economicità  dell’azione  amministrativa,  rivalutato  anche  alla  luce  delle  più  recenti  
normative, e risulta pertanto quantomeno inopportuno il mantenimento della graduatoria relativa al 
profilo del mediatore culturale “allegato sub-E” del sopracitato avviso pubblico, anche per il rischio 
concreto ed attuale del ricorso attivabile da parte di chi dovesse ritenersi pregiudicato nell’esercizio 
dei  propri  diritti  proprio  a  causa dell’illegittima  mancanza  attinente  al  titolo  di  studio  nel  profilo  
professionale di mediatore culturale.

DATO  ATTO,  in  particolare,  che  con  riferimento  all’onere  di  motivare  la  decisione  di  agire  in 
autotutela, la revoca o l’annullamento d’ufficio di un pubblico concorso, ciò richiede una motivazione 
particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e  
perfezionato  con  l’intervento  della  presa  d’atto  della  graduatoria,  seguito  dall’invito  a  prendere  
servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita  
dall’affidamento del concorrente chiamato al lavoro  (Tar Toscana, sent. n. 6037/2003);

ACCERTATO dunque che sussiste,  nel caso di  specie,  un interesse pubblico all’annullamento della 
graduatoria di merito definitiva del profilo di mediatore interculturale, diverso da quello relativo al 
mero  ripristino  della  legalità  violata,  e  che  detto  interesse  deve  essere  considerato  prevalente 
rispetto alla conservazione della medesima, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei  
controinteressati;

RILEVATO quanto su premesso si  rende opportuno e necessario procedere all’annullamento della 
graduatoria di mediatore interculturale che all’esito di un ulteriore esame, operato motu proprio, è 
stato accertato che tra gli idonei in graduatoria il contrasto di siffatta previsione con le declaratorie  
del profilo professionale messo a concorso e ravvisando l’assoluta necessità di effettuare una rigorosa 
comparazione di tutti gli interessi pubblici e privati rilevanti nel caso concreto;

VA ALTRESÌ CONSIDERATO che,  risulta urgente e necessario procedere alla nomina di una nuova 
commissione  esaminatrice  al  fine  di  consentire  la  rivalutazione  e  successiva  rimodulazione  della  
graduatoria  del  profilo di  mediatore  interculturale  e permettere  l’assunzione del  candidato che si 
collocherà utilmente all’assunzione, coerentemente con quanto previsto dall’Avviso de quo;

RITENUTO  opportuno,  pertanto,  costituire  la  nuova  commissione  esaminatrice  individuando  i 
seguenti dipendenti:

1. Avv. Giovanni Scaminaci – Ufficio legale – Presidente
2. Dott.ssa Giuseppina Di Stefano – Ufficio legale – Componente
3. Dott.ssa Anna Marrone – Staff Segretario Generale – Componente
4. Sig.ra Rosa Alcamo – III Direzione – Servizi sociali – Componente
5. Sig.ra Marina Conciauro – III Direzione – Servizi sociali – Componente
6. Rag. Nicola Ferreri - X Direzione – Segretario verbalizzante.
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VISTO l’art 21 nonies, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i.;
VISTI:

 il D.lgs 267/2000 e successive modificazioni;
 il D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni;
 il legge 241/1990 e successive modificazioni;.

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa e di considerarla sostanziale del presente provvedimento;
DI PROCEDERE per  quanto sopra all’annullamento d’ufficio in via di  autotutela,  ex art.  21 nonies,  
comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni, della graduatoria di merito del profilo di  
mediatore interculturale, per la copertura a tempo determinato e parziale di un posto di mediatore 
interculturale all’interno delle attività del PON INCLUSIONE FSE 2014/2020;
DI NOMINARE la nuova commissione per procedere alla rivalutazione della graduatoria definitiva del  
profilo professionale di mediatore interculturale del PON INCLUSIONE che sarà così composta:

1. Avv. Giovanni Scaminaci – Ufficio legale – Presidente
2. Dott.ssa Giuseppina Di Stefano – Ufficio legale – Componente
3. Dott.ssa Anna Marrone – Staff Segretario Generale – Componente
4. Sig.ra Rosa Alcamo – III Direzione – Servizi sociali – Componente
5. Sig.ra Marina Conciauro – III Direzione – Servizi sociali – Componente
6. Rag. Nicola Ferreri - X Direzione – Segretario verbalizzante.

DI  DISPORRE la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’albo  pretorio  on   line  e  sul  sito 
istituzionale dell’ente, nella sezione “amministrazione trasparente”: bandi di concorso, dando atto 
che lo stesso opera con efficacia ex tunc;
DI  DARE  ATTO  CHE  sono  stati  effettuati  i  necessari  controlli  di  regolarità  amministrativa  e  che 
sussistono i presupposti di regolarità tecnica e dell’azione amministrativa per l’adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
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Il Responsabile della III Direzione Organizzativa
  f.to        Dott.ssa Anna Loredana Bruno



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Castelvetrano, ___________________
IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E
GESTIONE DELLE RISORSE

___________________________________

PUBBLICAZIONE                                        Registro pubblicazioni n. _________

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ 

e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n°________

Castelvetrano, ________________                          
                                                                  Il RESPONSABILE DELL’ALBO

                                                                               ___________________________________

AUTENTICA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

Castelvetrano, __________________                      
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