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DETERMINAZIONE N. 844 DEL 22/12/2022

IL DIRIGENTE F.F.

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 12 dell’11.07.2022 avente ad oggetto “Nomina del Dott. 
Giovanni Curaba quale dirigente delle Aree "Affari Generali e Servizi al Cittadino” e “Territorio"”, 
adottato ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, comma 10, 97, comma 4, lett. d) del 
D.Lgs.10/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., 50, comma 11 dello Statuto comunale e 14, comma 5 del 
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in ordine all’adozione della presente Determinazione;

PREMESSO che  tra  le  prerogative  dei Dirigenti rientrano anche:  a)  l’adozione   delle misure 
inerenti alla gestione delle risorse umane,  ex  art. 107, comma  3, lett. e) del D.Lgs.  18.08.2000,n.  
267  e  ss.mm.ii.;  b) la direzione e organizzazione  del lavoro nell'ambito degli Uffici,  ex art. 5, 
comma 2, ultimo periodo del  D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e  ss.mm.ii.;  

CONSTATATO che  l’art.  107  del  T.U.E.L.  – dopo aver  sancito al  comma  1   il principio di 
distinzione  tra funzioni  di  indirizzo  politico  e  funzioni   gestionali -  statuisce  al comma  4  che  
“Le  attribuzioni  dei  Dirigenti,  in applicazione  dell’art.  1, comma  4   possono  essere  derogate 
soltanto  espressamente  e  ad  opera   di  specifiche  disposizioni  legislative”;   

PREMESSO  che gli Enti Locali godono  - ex art. 3, comma 4, del T.U.E.L. -  di autonomia 
organizzativa nell’ambito dei propri Statuti e Regolamenti, utilizzando ogni possibile e razionale 
formula strutturale ed organizzativa,  strumentale al migliore conseguimento degli obiettivi 
istituzionali. Ad ulteriore specifica di quanto sopra, lo stesso D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii, 
all’art. 89, comma 5 stabilisce che gli Enti Locali, provvedono nel rispetto dei principi fissati dal 
T.U.E.L. “all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia 
normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle 
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.”;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii., ed  in  particolare:                                                                                
-  l’art. 5, comma 2,  ai  sensi  del  quale  “…le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le 
misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e 
in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via 
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di 
lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati…”;                                                                                                 
- l’art. 40, comma 1, terzo periodo, in  forza  del  quale vengono escluse espressamente dalla 
contrattazione collettiva anche “… le materie attinenti all'organizzazione degli uffici…”;

PREMESSO che nel  Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024 (P.T.F.P.), approvato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 22/02/2022, successivamente aggiornato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 14/06/2022 è stata prevista, per l'anno 2022 
l'assunzione di n. 1 Dirigente dell'Area Affari Generali e Servizi al Cittadino  e  di  n. 1  Dirigente  
dell’Area Territorio;

RICHIAMATA la  Determinazione dell’allora  Dirigente  dell’Area Territorio n.  200 del  10.05.2022,  
avente  ad  oggetto “Approvazione  schema  di bando  di  concorso  pubblico,  per  esami,  per  la  
copertura  a  tempo  pieno  e  indeterminato  di  n.  1  posto  di  Dirigente  dell’Area  territorio.”;



CONSTATATO che,  ad  oggi,  questo  Ente ha  riscontrato  non  poche  difficoltà  
nell’individuazione  delle  professionalità  esterne,  che  si  sono rese  disponibili  a far  parte  della  
Commissione  di  concorso in  oggetto;  

RICHIAMATA la Deliberazione  della  Giunta  comunale  n. 166 del 10.11.2022, avente  ad  oggetto  
“Determinazioni in ordine alla nomina del  Dirigente dell'Area Affari Generali e Servizi al cittadino.  
Esame ed approvazione dello schema di accordo tra il Comune di Seveso (MB) ed il Comune di 
Meda (MB), ex art. 3, comma 61 della Legge n. 350/2003 e ss.mm.ii..  Determinazioni in  ordine  
alla ridefinizione delle  Posizioni  Organizzative  in seno all’Area Affari  generali  e  servizi  al  
cittadino:  aggiornamento parziale dei  contenuti  della  Deliberazione  della  Giunta comunale  n. 
29/2022.“,  dichiarata  immediatamente  eseguibile;   

PRESO  ATTO che il  nuovo  Dirigente  dell’Area  Affari  Generali  e  Servizi  al  Cittadino  prenderà  
servizio a  giorni;

CONSTATATO che – nelle  more  dell’individuazione  del  nuovo  Dirigente  dell’Area  Territorio -  lo  
scrivente  Segretario  Generale,  come  già  anticipato  dal  Sindaco  pro  tempore  continuerà  a  
ricoprire  il  ruolo  di  Dirigente  dell’Area  Territorio;    

CHIARITO che  l’assunzione  in  capo  al  Segretario  Generale  di funzioni  gestionali  può  essere 
limitata  nel  tempo,  ma  non  può  assumere  carattere  stabile;  dal  momento  che  un  simile 
stato  di  cose  finisce,  se  protratto  nel  tempo,  per  limitare le funzioni  di  “sovrintendenza“    
allo  svolgimento    delle  funzioni  dei  Dirigenti e  di  “coordinamento“  della  loro  attività,  che  
l’art.  97,  comma  4,  primo  periodo  del  T.U.E.L.,  individua  come   caratterizzanti  il  ruolo  e  la  
figura  del  Segretario  Generale;    

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 27 Ottobre 2022, esecutiva  ai  
sensi  di  legge, avente ad oggetto "Esame ed approvazione - in fase di prima attuazione, dell'art. 6 
del Decreto Legge 9 Giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 06 Agosto 2021, n. 
113 - del Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2022/2024 (PIAO) del Comune di Seveso (MB). 
Aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2022/2024";

CONSTATATO  che  la  Sezione  del  PIAO, dedicata  al  fabbisogno  del  personale  ha  previsto  
testualmente : “… Il  Comune di  Seveso   -  ai fini  del perfezionamento   di  diverse  assunzioni di 
personale  con  e  senza  qualifica  dirigenziale  -  non  esclude  il  ricorso  all’istituto  di  cui  all’art.  
3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  a mente del quale gli Enti Locali  “possono 
effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.” .  … Resta  inteso   che ai fini  
della  corretta  applicazione  del  richiamato art. 3,  comma 61 della Legge n.350/2003  e  ss.mm.ii.,  
occorre  tenere  conto  di  una  pluralità di  condizioni/criteri, che ogni  Ente  è  chiamato  ad 
osservare :                                                                                                                                         

A) l’Ente  utilizzatore  deve essere   in  regola  con  il  rispetto  dei limiti vigenti  alle  spese  per    
l’assunzione  di personale;                                                                                                                      

B) l’Ente utilizzatore  non  deve possedere già  per il profilo professionale  che  intende assumere,  
una  propria   graduatoria   interna  ancora  in  corso  di  validità;                                                                                                                                                     
C) la graduatoria approvata  da altro  Ente e  dalla quale  si intende  attingere   deve  essere  in 
corso  di  validità;                                                                                                                                                                                                 
D) la graduatoria,  approvata da altro  Ente,  deve  riguardare   concorsi    banditi   per  la    
copertura    di posti  inerenti allo stesso   profilo  e  categoria   professionale    del  posto che  si  
intende  coprire (Cfr.: Nota  Prot. 6351  del 13.03.2004    del Dipartimento della  Funzione  Pubblica); 

                                                                                          

E) l’Ente utilizzatore -  prima  di ricorrere   alle  graduatorie     esistenti presso altri  Enti  -  deve  
esperire  la  mobilità  obbligatoria di  cui all’art. 34  bis  del D.Lgs. n.  165/2001 e  ss.mm.ii.  (Cfr.  



Sentenza del Consiglio  di Stato, Sez. V^ 17 gennaio    2014,  n.  178).  Quanto  alla  mobilità  
volontaria  di  cui all’art. 30  del succitato  D.Lgs. 30.03.2001,  n. 165  e  ss.mm.ii.   va ricordato  che  
l’art. 3, comma 8 della Legge 19 giugno 2019, n. 56 ha  statuito che, nel triennio 2019-2021, 
l’attivazione della mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii. non 
è più una condizione  obbligatoria prima di dare corso a nuove assunzioni.   La legge 29 giugno 
2022,   n. 79 -  pubblicata in G.U. 29.06.2022, n. 150  -  ha prorogato i termini dell’art. 3, comma 8 
della Legge 19 giugno 2019, n. 56  al 31 dicembre 2024.                                                                                                           
F) Gli enti locali possono utilizzare le graduatorie (proprie e altrui, secondo quanto detto sopra) 
anche per ricoprire posti   istituiti   o   trasformati   successivamente   all’indizione   del   concorso   
dal   quale   le   graduatorie  stesse sono esitate.  A  tal  uopo  va  ricordato  che la legge di 
conversione del D.L. n. 162/2019, all’art. 17, comma 1-bis, ha stabilito che  “Per l’attuazione del 
piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per 
la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 
dell’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.                                                                                                                                                                                                         
Da  ultimo,  va  chiarito, altresì,  che  la Giurisprudenza amministrativa così  come  la  Corte  dei 
conti in  sede  consultiva, in  diverse  occasioni,  hanno  avuto  modo  di  puntualizzare che 
l’Accordo  di  cui  parla  l’art.  3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003,  n. 350  rientra    nello  
schema    degli  Accordi di  natura  privatistica    da  perfezionarsi    con  gli  strumenti    a  
disposizione  dei     Dirigenti,    quali    datori  di  lavoro,   e  non  con    atti  di  natura    pubblicistica  :  
in  sostanza,   non  occorrono  deliberazioni    di  Giunta   (Cfr.:  tra  le  altre   TAR  Veneto, Sentenza   
n.  864/2011;  Corte  dei conti,  Sezione  regionale    per  il   Veneto ,n .290/2019).                                                                                                                                                            
Dal momento  che    la  normativa vigente    non  richiede  una  particolare  forma per    questa 
tipologia  di collaborazioni  tra  Enti,  l’Accordo  di  cui  parla  l’art. 3,  comma  61  della Legge  n. 
350/2003 e ss.mm.ii.    potrà  -  in attuazione  del principio  di  semplificazione dell’azione  
amministrativa  di  cui  all’art. 1  comma 2 della  Legge    07.08.1990,  n. 241  e ss.mm.ii.  -   
consistere anche  nel solo scambio  di  corrispondenza  registratosi  tra  i  due  Enti  interessati; 
corrispondenza  costituita, di fatto,   dalla “Richiesta  di utilizzo”  dell’Ente,  che  intende  attingere  
dalla  graduatoria  di  concorso,  approvata  da  altro  Ente,  e dal  ”Nulla  osta”,  rilasciato 
dall’Amministrazione  titolare  della  graduatoria  ceduta.                                                                                                                                                       
Resta  inteso  che  il   Dirigente,  competente  ratione  materiae,  dell’Ente  utilizzatore,   dovrà  
adottare  una  propria   Determinazione  ai  sensi  e  per  gli effetti  di  cui  all’art. 107, comma 3, 
lett.  e)   del  D.Lg.   18  Agosto  2000,n.  267  e ss.mm.ii.. Comunque, rimane  sempre  nella  facoltà  
dell’Ente  utilizzatore   valutare  caso  per  caso, con  la  conseguenza che -  come  si  registra  nella  
prassi -  l’Amministrazione possa formalizzare   un  passaggio  in Giunta  comunale.”;  

PRESO ATTO del sopraggiungere di nuove valutazioni dell’interesse pubblico originario in ordine 
alle  modalità  di  assunzione  del  Dirigente dell’Area  Terrirorio.  In  particolare,  viene  valutato  di  
ricorrere -  ai  fini  del  soddisfacimento  di  tale  obiettivo -  all’istituto  dell’utilizzo  di  graduatorie 
concorsuali,  già  approvate da  altri Enti,  disciplinato  dall’art.  3, comma 61, della legge 24 
dicembre 2003, n. 350.  La  ratio  della  succitata norma   -   che, oggi, per effetto  dell’art. 4, 
comma    1,  lett.  a-bis)   del  D.L. 31.08.2013, n. 101,  convertito nella  Legge 30.10.2013 n.  125  è  
richiamata   anche  nel  corpo  dell’art.  36,  comma  2  del D.Lgs. 30.03.2001,  n.  165  e  ss.mm.ii. -   
è   da  individuare  in  una  gestione    più  spedita,  efficace    ed  economica   dell’attività  di  
reclutamento  del personale,  che  risponde  anche  ad  un’ottica    di  massima  collaborazione tra  
le  P.A.;                                                                                                                                   

PREMESSO  che  il bando concorsuale, essendo rivolto alla generalità dei soggetti interessati alla 
partecipazione al concorso, è per certo un atto “a contenuto generale” e, allo stesso tempo, 
anche “normativo” in quanto recante la lex specialis del concorso, di per sé esente da obblighi 



motivazionali (Cfr. sul punto, Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2010, n. 3058 e 24 marzo 2000, n. 
1745, nonché Sez. V^, 19 novembre 2009 n. 7248, e 11 maggio 2008, n. 3445; Sez. IV^, 4 maggio 
2004, n. 2752);

PRESO  ATTO  che la Sez. Giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia con la 
Sentenza 1 aprile 2020, n. 230 ha  ribadito  che  gli atti a contenuto generale non soggiacciono non  
solo agli oneri motivazionali, di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990 ma neppure alle garanzie 
partecipative dell’art. 13 della stessa Legge sul procedimento amministrativo.  In tal senso si è  
espresso anche  il  Cons. Stato, Sez. V^, 10 aprile 2020, n. 2358 ed  il  TAR  Lombardia,   con la  
Sentenza  02.05.2019  n.  985 ha   chiarito  che    la revoca del bando di concorso rientra nei 
normali ed ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione che, fino a quando non sia 
intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso senza necessità di assicurare 
particolari garanzie procedimentali ai candidati (non è necessario l’inoltro della comunicazione di 
avviso di avvio del procedimento), né di fornire approfondita motivazione che giustifichi la scelta. 
Ciò in quanto, sino a quando non interviene l’approvazione della graduatoria definitiva, i 
partecipanti alla selezione vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento, 
sicché debbono considerarsi comunque prevalenti, rispetto agli interessi dei candidati stessi, le 
ragioni di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone 
evidente l’inopportunità;

RICHIAMATA  la  Sentenza del  Tar Puglia, Lecce 13 settembre 2016, n. 1437 che  con riferimento 
all’onere di motivare la decisione di agire in autotutela, ha  chiarito  che   la revoca o 
l’annullamento d’ufficio di un pubblico concorso 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).                                                                                                                         
Viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso 
pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che 
esplicitino l’interesse pubblico antagonista, a fronte dell’insorgenza di un significativo affidamento 
dei concorrenti, pur meritevole di tutela. Ciò in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta 
la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del 
procedimento. In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l’indennizzo di cui 
all’articolo 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 (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. 
Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n.  1646/2012).

PRECISATO che  il decorso del tempo   dall’adozione  della  succitata  Determinazione  n.  
200/2022  non elide il potere di autotutela dell’Amministrazione;

RICHIAMATA  la  Sentenza  del Cons. Stato, sez. VI^, 15 novembre 2016, n. 4704, con  la  quale  è  
stato evidenziato  che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990, la motivazione non è 
richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, tranne i casi individuati dalla 
giurisprudenza, nei quali è esigibile una specifica motivazione in ragione della immediata e diretta 
incidenza su specifiche posizioni giuridiche;

RICHIAMATA  la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme  in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che all’art. 21 
quinquies, comma 1,penultimo periodo statuisce  : “La revoca  determina  la inidoneità  del 
provvedimento  revocato a produrre ulteriori effetti”;



VISTI, altresì:
  la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;                                                                                                                                                                                          
 il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165  e  ss.mm.ii. recante  “Norme sull’Ordinamento  del 
Lavoro  alle  Dipendenze  delle  Amministrazioni   pubbliche”;
 la Legge 6 novembre 2012,   n. 190 e  ss.mm.ii. avente  ad  oggetto “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”;
 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, recante 
«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento:

1. di revocare -  come, di fatto, revoca  in autotutela, ex art. 21 quinquies della Legge 
07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. per  sopraggiunte ragioni  di  natura  organizzativa – il  bando  
della  procedura   concorsuale,   strumentale alla copertura, a tempo pieno e indeterminato 
di un  posto di "Dirigente" dell’Area  Territorio -  avviata con Determinazione n. 200 del 
10/05/2022,  a  firma  dell’allora  Dirigente  dell’Area  Territorio;

2. di  dare  atto  che  la  presente  Determinazione  trova  la  sua  ratio oltre  che  nella  Legge  
n.  241/1990 anche  nella  stesso Bando  di  concorso  che  all’art.  7 ,  comma  6  
testualmente  recita  :  “…  senza  che  possano  essere  vantati  diritti  di  sorta   da  parte  
dei  candidati … sopravvenute  esigenze  organizzative    costituiscono …  legittimo    motivo  
di  revoca    del  bando  di  concorso  …”;

3. di  dare  atto  che  il  Comune di Seveso  (MB)  dovrà  procedere alla  restituzione  della 
tassa  di  concorso,  pari  ad €  3,87  a  ciascuno  dei  candidati,  che  hanno  fatto  pervenire 
entro  i  termini  previsti  dal  Bando  di  concorso  la propria  domanda  di  partecipazione;  

4. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso agli Uffici Personale e 
Ragioneria per l'adozione degli atti necessari a garantire il rimborso della tassa di concorso 
di € 3,87 a ciascun candidato, con imputazione della spesa sull'esercizio finanziario 2023;

5. di  dare  atto  che  per  effetto  della  presente  Determinazione  tutti  gli  atti,  nessuno  
escluso,  inerenti  alla  procedura  concorsuale  de  qua,   adottati   fino  ad  oggi in  forza  
della  succitata  Determinazione  dirigenziale  n.  200/2022  sono  da  intendersi  caducati;  

6. di  dare  atto  che il combinato disposto degli artt. 63, comma 4, e 3 del D.Lgs. n. 165 del 
2001 e successive modifiche, sottrae il  concorso alla disciplina di contrattualizzazione del 
pubblico impiego e conseguentemente devolve  lo  stesso, in via esclusiva, al regime 
pubblicistico;                                  



7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia all'Albo Pretorio online del 
Comune di Seveso (MB), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione 
delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. sia nel Portale “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2014, n. 33, così come aggiornato dal 
D.Lgs. 25/05/2016, n. 97,  ed,  in particolare  in  seno   alla  Sessione,  rubricata  “Bandi  di  
concorso”;

8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato  in  evidenza  sul  sito  
istituzionale del  Comune  di  Seveso   per  sessanta  giorni consecutivi.

Il Dirigente f.f.
Giovanni Curaba

(atto sottoscritto digitalmente)


