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COMUNE DI LOTZORAI
PROVINCIA DI NUORO – ZONA OMOGENEA DELL’OGLIASTRA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
- SERVIZIO AMMINISTRATIVO -

DETERMINA
DA pr n. 014
del 17.08.2020

OGGETTO: SELEZIONE AGENTI DI POLIZIA
MUNICIPALE, Sospensione in autotutela ex art. 21-

quater, co. 2, della L. 241/90 dell'efficacia della
graduatoria provvisoria dal quarto concorrente in poi,
approvata con verbale n. 02 e determinazione DA pr
n.011 RG 097 del 31.07.2020 a seguito ricorso e rilievi.
RINVIO definizione e approvazione graduatoria
definitiva.
REGISTRO GENERALE n.110 del 17.08.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO:
- il decreto del Sindaco prot. n. 4240 del 05.09.2011 con il quale è stata disposta la nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo (AREE Amministrativa /AA.GG. –
Economico/Finanziario –Tributi – Socio Assistenziale e Culturale), nella persona della
sottoscritta Ragioniera Comunale Capo Rita Lisi;
- il decreto del Sindaco prot. n. 927 del 20.02.2017 con il quale è stata confermata la nomina di
cui sopra;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28.04.2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2020-2022;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 10.06.2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il progetto di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della
contraffazione e controllo del rispetto delle prescrizioni da COVID-19 - "spiagge sicure
Estate 2020";
- la determinazione DA pr. n. 007, RG 073 del 24.06.2020, con la quale si è approvato il
Bando di selezione pubblico per soli titoli e il relativo schema di domanda;
- la determinazione DA pr. n. 010, RG 096 del 31.07.2020, con la quale si è approvato l’elenco
delle domande e dei candidati ammessi ed esclusi alla selezione di Agenti di Polizia Locale;
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- la determinazione DA pr. n. 011, RG 097 del 31.07.2020, con la quale si è approvata la
graduatoria della selezione di Agenti di Polizia Locale e il relativo verbale n. 02, graduatoria
provvisoria pubblicata all’albo pretorio on line al n. 223 del 10.08.2020;
- la determinazione DA pr. n. 012, RG 104 del 31.07.2020, con la quale è stato approvato lo
schema di contratto da sottoscriversi con gli Agenti che verranno avviati;
- la determinazione DA pr. n. 013, RG 108 del 13.08.2020, con la quale è stato avviato al
lavoro l’Agente di polizia locale utilmente collocato nella graduatoria provvisoria al numero
03 in quanto il primo e il secondo classificati hanno rinunciato (v. verbale n. 02 del
31.07.2020);
CONSIDERATO CHE :
o
l’Amministrazione comunale ha avviato la selezione di Agenti di Polizia Municipale a
tempo determinato e parziale degli Agenti di Polizia Locale, come da atti prima richiamati ed
in particolare in conformità alla deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 10.06.2020,
relativa al progetto di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della
contraffazione e controllo del rispetto delle prescrizioni da COVID -19 – “spiagge sicure
Estate 2020”;
o dette assunzioni sono in deroga alle normative vigenti e all’art. 9, comma 28, del DL
78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 122/2010;
o Il Comune di Lotzorai persegue e intende verificare il rispetto delle misure di
distanziamento sociale nonché le ulteriori prescrizioni contenute nei protocollo e nelle
linee guida dettate a livello statale, regionale e municipale per prevenire o ridurre il rischio
di contagio da COVID_19;
o L’attività dei Vigili stagionali si dovrà svolgere esclusivamente all’aperto sul territorio
dell’Ente, viabilità e spiagge. Dovrà contestualmente verificare il distanziamento per il
contagio COVID 19 e mettere in essere tutte le attività necessarie a rafforzare le azioni di
prevenzione e di contrasto anche alle forme di illegalità presenti nel territorio in quanto
cittadina a vocazione turistica con presenze importanti in termini di afflusso di persone;
o La Responsabile del procedimento fino alla formazione della graduatoria di merito
provvisoria, giusto verbale n. 02 del 31.07.2020, è la Dott.ssa Daniela Doa;
o La Responsabile del procedimento dall’approvazione della graduatoria di merito definitiva
e delle attività successive è la scrivente Ragioniera Comunale Capo, Rita Lisi;
VERIFICATI E PRESO CONOSCENZA:
- del rilievo/ contestazione dell’11.08.2020 del candidato A.S., collocato nella graduatoria
provvisoria al n. 24, acquisito al protocollo dell’Ente in data 11.08.2020 giusto prot. 4306;
- della comunicazione del 14.08.2020 della Responsabile del Procedimento fino alla redazione
della graduatoria provvisoria, Dr Doa D., che indica un mero errore materiale di dattilo
scrittura in corrispondenza del concorrente n. 14;
- il ricorso del concorrente C.A., escluso del 14.08.2020, acquisito al protocollo dell’Ente il
17.08.2020 giusto prot n. 4436;
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ESAMINATA la graduatoria provvisoria di merito come da Verbale n. 02/2020 si è
proceduto stante l’accertata urgenza alla chiamata nell’ordine della medesima ai fini
dell’assunzione in argomento, salvo interrompere qualora fossero pervenute alla stessa
contestazioni, rilievi e/o ricorsi ;
CHE
-- i primi due concorrenti non hanno accettato la nomina per l’assunzione, e si è quindi
proceduto a convocare la terza concorrente della graduatoria provvisoria;
-- si è proceduto anche a scorrere la graduatoria provvisoria di merito richiedendo la
disponibilità immediata dei concorrenti contraddistinti dal numero 04 al numero 12, prima
dell’arrivo del ricorso e della presa visione dei rilievi, fatti questi che potrebbero far variare la
classificazione dei candidati;
-- è indispensabile quindi procedere al controllo e alla verifica della graduatoria provvisoria
pubblicata il 10.08.2020 e di conseguenza sospendere in autotutela lo scorrimento dal quarto
concorrente classificato in poi;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’art. 21quater, co. 2, il quale dispone che: l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento
amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario,
dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine
della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o
differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può
comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di
annullamento di cui all'articolo 21-nonies (18 mesi);
RITENUTO OPPORTUNO, a seguito di quanto fin qui detto in presenza di fondati motivi
di pubblico interesse, sospendere in autotutela lo scorrimento della graduatoria provvisoria
dal quarto concorrente compreso in poi, ex art. 21-quater, co. 2, della L. 241/90,
sussistendone le ragioni di verifica e definizione del ricorso e dei rilievi verso la graduatoria
provvisoria pubblicata il 10.08.2020 all’albo pretorio comunale al n. 223;
DI DEFINIRE non oltre il tempo massimo di 18 mesi previsto dalla normativa, il
procedimento in merito all’accoglimento o meno dei rilievi e/o del ricorso presentati;
VISTO:
- il D.Lgs 165/2001 che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
- il D.Lgs. 267/2000 ss.ii.mm. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie
locali”;
- il Bilancio definitivo 2019/2021;
- il Bilancio e la gestione provvisoria ex art 163 del TUEL;
-il corrente bilancio di previsione 2020/2022 in corso di approvazione;
DETERMINA
In conformità alla parte motiva quale integrante e sostanziale del presente
provvedimento

Pagina 4 di 4

ESAMINATO il bando della selezione pubblica per l’assunzione degli agenti di polizia
municipale a tempo determinato;
RITENUTO con il presente provvedimento, per le motivazioni specificate in parte
motiva:
-- di sospendere in autotutela dal concorrente n. 04 al concorrente n. 49, ex art. 21 quater,
comma 2, della L. n. 241/1990, lo scorrimento della graduatoria provvisoria di merito
approvata con verbale n . 2 del 31.07.2020 e pubblicata all’albo pretorio on line al n. 223 del
10.08.2020, così come di tutte le attività ad essa connesse e consequenziali, al fine di
procedere al riesame, anche in funzione correttiva se necessario, di tutte le domande alla luce
dei rilievi e del ricorso presentati alla medesima;
-- di effettuare tale revisione, a cura del sottoscritto Responsabile del procedimento e del
Servizio, sulla base di un riesame della documentazione presentata in sede di domanda e di
rilievo e/o ricorso al fine di compilare una eventuale nuova graduatoria, nel termine di 180
giorni decorrenti dall’adozione del presente atto;
-- di annullare le lettere inviate ai concorrenti contraddistinti dal n. 04 al n. 012:
a) per la sospensione in autotutela dello scorrimento della graduatoria dal concorrente n. 04
al concorrente n. 49 disposto con il presente atto;
b) perché hanno indicato erroneamente nella parte di richiesta dei documenti il nominativo
sbagliato del Responsabile del Servizio Amministrativo;
-- di notificare, come previsto dal bando di selezione, l’avvenuta adozione del presente
provvedimento ai soggetti destinatari a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Lotzorai; all’albo pretorio on line e nella sezione Bandi di concorso. Tale
comunicazione e pubblicazione equivale, ad ogni effetto di legge, ad avvenuta conoscenza
dell’atto e a quanto viene in questa sede disposto;
-- di dare atto che stante la natura di atto amministrativo provvisorio, consequenziale
all’atto generale del bando di selezione pubblica per assunzione di Agenti di Polizia
Municipale a tempo determinato, graduatoria di merito provvisoria, ivi compresi il suo
annullamento o la sua revoca o la sua sospensione, non si richiede la comunicazione di avvio
del procedimento, art.13 della L. 241 del1990 per la sospensione in autotutela di che trattasi;
DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR o ricorso
straordinario al Capo dello Stato nei modi e nei termini previsti dalla legge;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte della scrivente Responsabile del Procedimento e del servizio.
Lotzorai, 17.08.2020
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ragioniera Comunale Capo – f.to Rita Lisi

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE N. 253 DEL 14.09.2020
DAL 14.09.2020 AL 29.09.2020

