
Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano

Selinun

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

SERVIZI AL CITTADINO
****

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.  113       DEL      15/07/2019          

Oggetto:  PON  INCLUSIONE  -  Modifica  e  integrazione  alla  Determina  dirigenziale  n.  104  del 

04/07/2019  

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;

Che con nota prot. III Direzione n. 1285 del 27/05/2019 è stata richiesta la convocazione della Commissione 

esaminatrice per la rivalutazione della graduatoria allegato (01);

Che   con   nota   prot.   della   IV   Direzione   n.   370   del   04/06/2019,   In merito alle argomentazioni di  

cui alla citata nota, che la competenza posta in capo alla commissione è da intendersi esaurita,  allegato 

( 02);

Che con  determina  dirigenziale  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;

PRESO ATTO

- della determina dirigenziale n. 104 del 04.07.2019 con la quale è stata annullata in autotutela  

ex art.  21-nonies, comma 1),  della legge n. 241/1990,  la 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, con la precipua nomina della commissione esaminatrice;

- Che per un refuso di trascrizione riferita alla nota della IV Direzione n.   370   del   04/06/2019, è  

stato riportato “pur avendo rilevato l’errore”.

CONSIDERATO

- Che, per costante giurisprudenza la commissione esaminatrice esaurisce il suo compito con la 

proclamazione dell’esito della procedura concorsuale. Ne consegue che, allorché si presenti  

l’esigenza di compiere nuovi atti integrativi  o ripetitivi della procedura, può legittimamente 

procedersi mediante una commissione costituita a quel determinato fine” (Consiglio di Stato, 

n. 3882/2009 citata e n. 3985/2007).

CONSIDERATO inoltre 

- Che  stante  la  breve  premessa  nelle  righe  che  precedono,  si  rappresenta  la  possibilità  di  

ritenere impugnabili gli atti (endoprocedimentali) riconducibili a tipologie molto diverse l’una 

dall’altra, affermandosi quindi l'onere della loro impugnazione a carico dei soggetti destinatari 

dei loro effetti.

- Che  la  giurisprudenza  ha  infatti  riconosciuto  che  “la  regola  secondo  la  quale  l’atto 

endoprocedimentali  non è autonomamente impugnabile (la lesione della sfera giuridica dei 

soggetti  destinatari  dello  stesso  essendo normalmente  imputabile  all’atto  che conclude il 

procedimento tale ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva, di 

atti  interlocutori,  idonei a cagionare un arresto procedimentale,  e di atti  soprassessori  atti  

attivati dal privato e in via amministrativa dalla P.A.. Si tratta quindi, di atti “idonei, come tali,  
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ad imprimere un indirizzo ineludibile alla determinazione conclusiva” (ex multiis Consiglio di 

Stato n. 2223/2012, n. 296/2008, n. 1246/2004; n. 1377/1998, n. 226/97).

DETERMINA

DI CONFERMARE il provvedimento 104 del 04.07.2019;

DI CASSARE  la citazione  “pur avendo rilevato l’errore” riferita alla nota della IV Direzione n. 
370   del   04/06/2019.
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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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Piazza G. Cascino, n. 8 – 91022 Castelvetrano (TP)

Tel. 0924/909128                                  
UFFICIO DI PIANO     Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle   8,30 alle 13,00

          
           

All.” 01”

 Al Responsabile della Direzione IV

      Presidente  della Commissione Esaminatrice

      Selezione PON Inclusione

      Dott. Michele Grimaldi

        SEDE

Oggetto: PON Revisione graduatoria definitiva relativa alla figura professionale di n. 1 Mediatore     

                Interculturale - progetto “PON Inclusione”.

Avendo rilevato,  nella fase di  contrattualizzazione relativa alla  figura di  cui  all’oggetto,  e 

nello specifico in fase di riscontro documentale che la sig.ra Agosta Giuseppa risulta mancante del 

titolo necessario alla partecipazione stessa, si  chiede alla S.V. congiuntamente alla Commissione 

Esaminatrice di procedere alla ridefinizione delle graduatorie definitiva ponendo la su indicata fra gli 

esclusi.

Si  ricorda  inoltre  che  relativamente  alla  menzionata  graduatoria  è  in  atto  una  richiesta 

formale di accesso agli atti sui titoli dei primi tre, collocati utilmente in graduatoria, tra cui la sig.ra 

Giuseppa Agosta.

Rilevando l’urgenza della problematica si attende relativo riscontro.

     IL RESPONSABILE DELLA III 
DIREZIONE

        “SERVIZI AL CITTADINO”
                       DOTT.SSA ANNA LOREDANA  
BRUNO
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DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D54
Comuni di 

Castelvetrano - Campobello di Mazara
Partanna – Poggioreale – Salaparuta -  Santa  

Ninfa A.S.P. 



Protocollo  Generale  n. data:      -  protocollo Direzione III   n.  1285 

del 27/05/2019

Si risponde a                        protocollo n.                del

 

COMUNE DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

  SERVIZI DEMOGRAFICI

 IV DIREZIONE

 All. “02”

Responsabile : Dott. Michele Grimaldi                  e-mail: mgrimaldi@comune.castelvetrano.tp.it 
                                                                                                                pec mgrimaldi@pec.comune.castelvetrano.tp.it Prot 

direzione IV n 370 del 04/06/2019  
                                                         AL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE III

DOTT.SSA LOREDANA BRUNO
                                                SEDE

Oggetto: PON - PON INCLUSIONE. 

                   In risposta alle  note, protocollo n°1151 del 13.05.2019 e n° 1285 del 27.05.2019, si fa presente che la Commissione 
esaminatrice  ha  operato  conformemente  a  quanto  stabilito  dal  bando  ed   ha  pubblicato  e  trasmesso  la  graduatoria  il  28/09/2018, 
quest’ultima  veniva approvata definitivamente con determina dirigenziale n° 22 del 15/02/2019 di codesta Direzione.
                  In merito alle argomentazioni  di cui alle citate note, giova ricordare che dalla data di trasmissione della graduatoria  
(28.09.2018) alla data di approvazione definitiva (15.02.2019) sono trascorsi oltre quattro mesi, conseguentemente, la competenza posta 
in capo alla Commissione de qua è da intendersi esaurita.
               Per quanto sopra, analogamente, si rimanda alla Sentenza 05/10/2005 n. 5360 del Consiglio di Stato, Sezione IV –la quale così 
recita cita:  La commissione di gara è un organo straordinario e temporaneo dell’amministrazione aggiudicatrice e non già una figura  
organizzativa autonoma e distinta rispetto ad essa, la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed approvata dagli  
organi competenti della predetta amministrazione appaltante. Infatti, essa svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione  
preparatoria e servente, rispetto all’amministrazione appaltante, essendo investita della specifica funzione di esame e valutazione delle  
offerte  formulate  dai  concorrenti,  finalizzata  alla  individuazione  del  miglior  contraente  possibile,  attività  che  si  concreta  nella  c.d.  
aggiudicazione provvisoria.  Come è intuitivo,  la  funzione di  detta  commissione si  esaurisce  soltanto  con l’approvazione del  proprio  
operato  da  parte  degli  organi  competenti  dell’amministrazione  appaltante  e,  cioè,  con  il  provvedimento  di  c.d.  aggiudicazione  
definitiva……; 

Dott. Michele Grimaldi – Presidente __________f.to____________________  

Dott.ssa Morici Maria – Componente __________f.to____________________

Arch. Salvatore Ferro – Componente __________f.to____________________

Dott.ssa Giovannella Falco–Componente  __________f.to___________________

Sig.ra Gesualda Di Maio–Componente       __________f.to____________________
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