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OGGETTO:  Selezione pubblica per mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'art. 

30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di 

"Istruttore Amministrativo - Tecnico" cat. "C" - Rettifica 

determinazione n. 126/2019 di ammissione istanze di 

partecipazione e nomina commissione esaminatrice. 
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IL RESPONSABILE DELLA I UOC - AREA AMMINISTRATIVA 
 

L’anno  2019, il giorno dieci del mese di giugno 
 

VISTI: 
- il D.lgs. 18/08/2000 nr. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 

18.08.2000, n° 267; 
- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165, e succ. mod. e int., Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed il Regolamento di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni 

 
VISTI, altresì: 

- Il regolamento comunale per il reclutamento e selezione del personale, approvato con delibera del Commissario 
Prefettizio coi poteri della Giunta n. 62 del 05/11/2015, I.E. - Rettificata con delibera del Commissario Prefettizio 
coi poteri della Giunta n. 66BIS del 12/11/2015, I.E. – Rettificato ed integrato con delibera della Giunta 
Comunale n. 106 del 14/12/2016- Pubblicato all’Albo Pretorio dal 22/12/2016 al 21/01/2017;     

- Il regolamento per la disciplina della Mobilità volontaria del Comune di Rosarno, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 169 del 20.10.2018; 

PRESO ATTO che: 

-  con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 17/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2019/2021 presentato al Consiglio dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 46 del 30/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 17/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, si è stabilito di 
Approvare il Bilancio di Previsione 2019/2021 con i relativi allegati; 

- con delibera n. 125 del 13/07/2018, esecutiva, per come rettificata con successiva deliberazione n. 163/2018, la 
quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo della Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2018 
ed il Piano della Performance per il triennio 2018/2020; 

- con delibera n. 1 del 10/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha autorizzato la 
gestione del P.E.G. provvisorio 2019. 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 22/05/2019 con la quale è stato approvato il nuovo 
organigramma di questo Ente, con decorrenza dal 01/06/2019, e di cui all’allegato A della stessa deliberazione, e 
comprensivo del personale assegnato (all. B); 

VISTO il decreto sindacale n. 19/2019 del 03/06/2019, con il quale è stato nominato il responsabile titolare della I U.O.C. – 
P.O. n. 1 – Area amministrativa, nonché il sostituto per i casi di assenza o incompatibilità dello stesso, con particolare 
riferimento al SERVIZIO PERSONALE (ivi, p. 9);  

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 138 del 01/08/2018 dichiarata immediatamente eseguibile e munita del parere 
favorevole del Revisore unico dei conti allegato alla stessa deliberazione, avente ad oggetto “Adozione piano triennale del 
fabbisogno del personale triennio 2018/2020 e annualità 2018 - Rideterminazione dotazione organica", da intendersi qui 
integralmente riportata al fine di prendervi atto e di darvi esecuzione; 

Atteso che: 
- con la succitata deliberazione di G.C. n. 138/2018 è stato, fra l'altro, disposto di procedere nel corso dell'anno 2018 

all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di “Istruttore amministrativo - tecnico, cat. giuridica C, 
mediante concorso pubblico per titoli ed esami e previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34 
bis e di mobilità volontaria ex art. 30 D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- con il medesimo provvedimento è stata demandata al Responsabile della II UOC l’adozione degli atti gestionali di 
competenza per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno della suddetta unità lavorativa; 

Dato atto che: 
- con nota prot. 15647 del 06/08/2018, è stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria mediante comunicazione agli 

enti interessati ai sensi all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per la eventuale assegnazione di personale in 
mobilità, idoneo alla copertura del posto di che trattasi, ai sensi degli art. 34 e 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, conclusasi 
negativamente; 
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- con determinazione n. 766 del 30/11/2018, in esecuzione della richiamata deliberazione n. 138 del 01/08/2018 e preso 
atto dell’esito negativo della procedura ex art. 34-bis D.Lgs. n. 165/2001, è stata avviata la procedura di mobilità 
volontaria mediante l’approvazione dell’avviso pubblico di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001; 

RILEVATO che con precedente determinazione del Responsabile della II U.O.C. n. 126 del 26.03.2019, per le motivazioni 
ivi esplicitate si stabiliva, tra l’altro di: 
1. di dare atto che nel rispetto dei termini fissati dal bando di mobilità volontaria sono pervenute complessivamente n. 2 domande di 

partecipazione alla selezione per mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n.1 posto di “Istruttore 
amministrativo - tecnico”, categoria giuridica C; 

2. di approvare l'istruttoria relativa alle istanze di partecipazione alla selezione in argomento, disponendo l'ammissione/esclusione dei candidati 
istanti sulla base delle previsioni di cui al correlato bando di selezione, come da risultanze indicate nel prospetto allegato alla presente sotto la 
lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale e che qui si riporta: 

N. Prot Data prot. Nome e Cognome Data di nascita Ammesso/non ammesso 

177 04/01/19 Domenico Cirianni 07/08/1967 ammesso 

382 07/01/19 Adelina Cortese 21/01/1980 ammesso 

3. di nominare la commissione esaminatrice della selezione pubblica per mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 
e ss. mm. e ii., per la copertura di n.1 posto di “Istruttore amministrativo - tecnico”, categoria giuridica C, come indicato in premessa, nei 
componenti di seguito individuati: 

Presidente: Arch. Domenica Corigliano - Funzionario tecnico  
Componente: Arch. Salvatore Amato - Istruttore direttivo tecnico 
Componente: Geometra Rosario Laurito, - Istruttore tecnico - anche con funzioni di segretario verbalizzante; 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 7446 del 1804.2019, venivano inviati alla Commissione tutti gli atti necessari per 
l’effettuazione delle selezione per mobilità volontaria; 

VISTA la nota prot. n. 10666 del 07.06.2019, con la quale il Responsabile della III U.O.C. – arch. Domenica Corigliano – per 
la sua qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice nominata con la citata determinazione n. 126/2019, trasmetteva 
il fascicolo della procedura, “per come già inoltrato alla commissione, con l’aggiunta del verbale della commissione n° 1 del 07.06.2019, 
affinché  la S.V. valuti le  problematiche riscontrate ed adotti, eventualmente, i provvedimenti di competenza”; 

LETTO e preso atto del verbale della Commissione Giudicatrice n. 1 del 07/06/2019; 

RITENUTO di dovere adottare i necessari provvedimenti e/o chiarimenti in ordine ai quesiti ed alle problematiche sollevate 
dalla Commissione, anche attraverso mera conferma e/o rettifica, ove necessario, dei provvedimenti formalmente assunti; 

Dato atto che: 

- il bando di mobilità volontaria è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie 
speciale “Concorsi ed Esami” n. 97 del 07/12/2018, e all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.rosarno.rc.it e nell'apposita sezione  Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di Concorso, con 
decorrenza dal 07/12/2018; 

LETTI, i commi 1 e 2, dell’art. 2 del bando di mobilità approvato e pubblicato, i quali così espressamente stabiliscono: “1. 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente avviso e sottoscritta dall'inter essato (a pena di 
esclusione), deve essere presentata inderogabilmente, pena esclusione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, n. 97 del 07/12/2018, - ovvero entro il giorno 06/01/2019 e indirizzata al Comune di 
Rosarno (RC), Viale della Pace snc, 89025 Rosarno.  

2. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre lo stesso, per 
qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi”. 

RILEVATO che la domanda di partecipazione della candidata Adelina Cortese è stata inoltrata all’Ente tramite PEC inviata 
in data 07.01.2019 alle ore 20:16:12 ed è stata acquisita al protocollo al n° 382 del 08.01.2019; 

RITENUTO che, sulla base di quanto espressamente previsto dal bando, la domanda di partecipazione della candidata 
Adelina Cortese – vada esclusa, in quanto inoltrata e pervenuta oltre il termine perentorio stabilito dal bando e dall’avviso di 
selezione; 

RILEVATO, infatti, che: 

- il termine perentorio di scadenza per l’invio delle domande di partecipazione alla selezione è stato fissato nel bando 
in 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulla G.U. – IV Serie Speciale – n. 97 del 
07/12/2018; 

- il termine di scadenza coincide, pertanto, con il 06/01/2019, all’uopo non computando nel periodo il giorno stesso 
della pubblicazione (07/12) ed intendendo il termine fissato  alle ore 24:00 del giorno della scadenza;  

- tale termine del 06/01/2019 era espressamente esplicitato ed indicato dal bando, nonchè riportato – seppure a 
titolo meramente informativo – nel banner dell’avviso in pubblicazione sulla G.U. IV Serie Speciale;  
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RIETNUTA, pertanto, errata la determinazione nr. 126/2019 cit., nella parte narrativa in cui viene dato atto che, “il termine 
per l’invio delle domande di partecipazione alla procedura selettiva è scaduto in data 07/01/2019 e che entro la  scadenza del termine di 
presentazione delle domande di mobilità sono pervenute n. 2 domande di partecipazione alla selezione”, per cui, conseguentemente, si 
procedeva ad ammettere alla fase selettiva l’istanza di partecipazione acquisita al prot. n. 382 del 07/01/2019 da parte della 
candidata Adelina Cortese; 

RITENUTO che, nella fattispecie, non possa nemmeno operare il principio secondo cui, il termine che scade in giorno 
festivo, vada prorogata di diritto al giorno successivo, in conformità alla disposizione di cui all’art. 155 del c.p.c. e dell’art. 
2963, terzo comma, del c.c.; 

RILEVATO, infatti, che: 

- il termine di scadenza in data 06/01/2019 è stato espressamente quanto inequivocabilmente indicato nel bando, 
per cui, una volta che la lex specialis abbia fissato il giorno e l’ora entro i quali i plichi contenenti le domande 
debbono pervenire, la P.A. non ha alcun margine di scelta circa la non ammissione delle domande ritardatarie (per 
simili considerazioni sulle analoghe procedure di gara, cfr., Cons. di Stato, Sez. V, sent. 10.04.2002, n. 1960); 

- in materia di procedure di gara e/o di concorsi pubblici, non vi è alcuna specifica disposizione normativa 
inderogabile che imponga l’applicazione delle disposizioni sui termini processuali e quindi della norma sulla 
proroga automatica del termine di scadenza, ove questo coincida con una giornata festiva; 

- l’individuazione del termine entro il quale può essere proposta a pena di decadenza la domanda di partecipazione, 
si pone a garanzia della par condicio dei concorrenti che hanno ottemperato con tempestività al termine medesimo 
e che non può essere superato dall’opposto principio del favor partecipationis, a danno dei concorrenti che si sono 
attenuti fedelmente alla prescrizioni dell’ente; 

- d’altra parte, la pluralità dei mezzi di trasmissione delle domande contemplati dal bando -  1. presso gli uffici di 
protocollo del comune, negli orari di apertura al pubblico; 2. a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r; 3. Mediante posta 
elettronica certificata – (ivi, art. 2, co. 4) - impedisce di rinvenire, nel caso di specie, quelle cause di forza maggiore o di 
aggravamento ingiustificato della procedura selettiva che renderebbero legittimabile la posticipazione del termine di 
scadenza ovvero scusabile il ritardo, come nell’eventualità in cui il bando preveda il ricorso al servizio postale quale 
unico metodo di presentazione della domanda di partecipazione (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 3.7.2001, n. 
3668); 

RILEVATO, ancora, che la candidata sig.ra Adelina Cortese, ha inteso in effetti avvalersi della PEC quale modalità di inoltro 
della domanda di partecipazione, per cui la stessa non risultava nemmeno materialmente impedita ad osservare il termine 
stabilito; 

RITENUTO, infine, che nel caso in cui, come quello in esame, il bando dia la facoltà agli interessati di avvalersi del servizio 
postale in aggiunta ad altre forme di presentazione della domanda, i rischi di un eventuale ritardo nella presentazione 
dell’offerta ricadono sull’offerente che ha effettuato la scelta su tale, specifica, modalità di trasmissione, avendo costui avuto 
la possibilità di riscontrare, con congruo anticipo, che l’ultimo giorno per la presentazione delle domande avrebbe impedito, 
in quanto giorno festivo, la spedizione tramite servizio postale del plico contenente l’offerta a causa della chiusura 
domenicale dei relativi uffici (Cons. St., sez. VI, 11.10.1995, n. 1102); 

VISTA la legge nr. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, con particolare riferimento, all’art. 21 nonies, in 
materia di annullamento d’ufficio dell’atto illegittimo; 

DATO atto che, nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per potere, ed anzi dovere, procedere all’annullamento 
d’ufficio/rettifica di ammissione alla procedura selettiva pronunciata a favore della candidata, tenuto conto della necessità di 
ripristino del piena legittimità della procedura, nonché a salvaguardia dei diritti dei terzi interessati – ulteriori partecipanti alla 
procedura; 

RITENUTO di dovere pronunciare non luogo a procedere rispetto alla ulteriore problematica sollevata con il verbale nr. 1/2019 
della commissione giudicatrice cit., confermando le determinazioni già assunte dal precedente responsabile, di ammissione 
alla partecipazione alla procedura selettiva dell’ulteriore candidato – sig. Domenico Cirianni, in quanto non risulta, allo stato, 
alcuna incompatibilità tra le dichiarazioni fornite dal candidato in sede di presentazione della domanda ovvero indicate nel 
curriculum, ed i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e per l’assunzione in servizio (in caso di vittoria), fatta 
salvi tutti i necessari accertamenti, materiali e documentali, nelle eventuali successive fasi procedimentali e/o contrattuali; 

VISTO e richiamato l'art. 3 del bando di mobilità il quale, in conformità a quanto disposto dal vigente regolamento 
comunale in materia di mobilità, demanda al Responsabile del settore personale  l'istruttoria delle domande di 
partecipazione; 

DETERMINA 
per tutto quanto espresso in narrativa, parte integrante e sostanziale, di rettificare la determinazione del Responsabile della II 
U.O.C. – Servizio Personale nr. 126 del 26/03/2019, nel senso di: 
1. di dare atto che sono pervenute complessivamente n. 2 domande di partecipazione alla selezione indetta con 

determinazione nr. 766 del 30/11/2018, di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di 
n.1 posto di “Istruttore amministrativo - tecnico”, categoria giuridica C; 
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2. di approvare l'istruttoria relativa alle istanze di partecipazione alla selezione in argomento, disponendo 
l'ammissione/esclusione dei candidati istanti sulla base delle previsioni di cui al correlato bando di selezione, come da 
risultanze indicate nel prospetto  di seguito riportato: 

N. Prot Data prot. Nome e Cognome Data di nascita Ammesso/non ammesso 

177 04/01/19 Domenico Cirianni 07/08/1967 ammesso 

382 07/01/19 Adelina Cortese 21/01/1980 Non ammessa – domanda 
inviata fuori termine 

3. di confermare la nomina della commissione esaminatrice della selezione pubblica per mobilità esterna volontaria, ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii., per la copertura di n.1 posto di “Istruttore amministrativo - 
tecnico”, categoria giuridica C, come indicato in premessa, nei componenti di seguito individuati: 

Presidente: Arch. Domenica Corigliano - Funzionario tecnico  
Componente: Arch. Salvatore Amato - Istruttore direttivo tecnico 
Componente: Geometra Rosario Laurito, - Istruttore tecnico - anche con funzioni di segretario verbalizzante; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l’Ente in quanto la Commissione è 
composta interamente da personale interno all’Ente; 

5. di trasmettere copia del presente atto, unitamente alle domande dei candidati ed a tutto il fascicolo istruttorio, al 
Presidente della Commissione. 

6. di rendere noto l’elenco degli ammessi e degli esclusi alla selezione esclusivamente tramite pubblicazione di apposito 
avviso sul sito internet istituzionale dell’Ente e nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di 
concorso” con valore di notifica a tutti gli effetti, per come disposto dal bando di mobilità. 

Il presente provvedimento diviene esecutivo al momento della sua sottoscrizione in quanto non comporta impegno di spesa. 
 

Il Responsabile della I U.O.C. sost. 
    Avv. Francesco Giovinazzo  

 
 

IL RESPONSABILE DELLA I UOC - AREA AMMINISTRATIVA 
Fto Dott.  Francesco  Giovinazzo 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.311  DEL 10/06/2019 

Il/La sottoscritto/a Dott.  Francesco  Giovinazzo in qualità di responsabile della I UOC - Area Amministrativa del 
Comune di Rosarno, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445,: 

DICHIARA 

a) Sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento 

– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni; 

– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rosarno ha assicurato i livelli essenziali di 

Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente: 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
b) Pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi 

il Comune di Rosarno, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 

 
c) Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento 

 di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di 
conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento Integrativo del Comune e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 che non sussistono con i soggetti interessati al presente atto (titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi ) legami 
di parentela o affinità sino al quarto grado, legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; legami professionali; 
legami societari; legami associativi; legami politici; legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità.  

 
d) Insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali. 

 non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico della I UOC - Area 
Amministrativa del Comune di Rosarno preposto ad una delle seguenti competenze: 
a) gestione delle risorse finanziarie; 
b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a 

soggetti pubblici e privati. 
 

Parere di Regolarità Tecnica 

Attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA I UOC - AREA AMMINISTRATIVA 
Fto Dott.  Francesco  Giovinazzo 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
 L’incaricato della pubblicazione 

 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 


