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DETERMINAZIONE
Oggetto: Annullamento in regime di autotutela della determinazione n. 2130 del 09.10.2014
avente ad oggetto "Indizione di una procedura di valutazione comparativa per il conferimento
di incarichi professionali finanziati dal progetto pass a valere sul fondo europeo per
l'integrazione di cittadini di paesi terzi 2007/2013 mediante contratti coordinati e continuativi Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5" e approvazione nuova
procedura selettiva.
N. det. 2014/0304/794
N. cron. 2974, in data 12/12/2014

IL RESPONSABILE
Premesso che, con propria determinazione n. 2130 del 09.10.2014, veniva indetta una
procedura di valutazione comparative per il conferimento di alcuni incarichi professionali
finanziati dal progetto PASS a valere sul Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di
paesi terzi 2007/2013;
Dato atto che con la succitata determinazione veniva approvato lo schema di Avviso relativo
alla predetta procedura di valutazione comparativa ed i relativi atti allegati;
Ricordato che la scadenza del termine di ricevimento delle domande unitamente alla
documentazione è stato fissato al 24.10.2014 alle ore 13.00;
Richiamata la determinazione n. 2335 del 27.10.2014 con la quale sono stati nominati i
membri del collegio incaricato di effettuare la valutazione delle istanze di partecipazione
pervenute;
Constatato che la commissione preposta all’esame delle domande per l’aggiudicazione degli
incarichi che si è riunita il 28.10.2014 e in tale seduta ha riscontrato alcune difficoltà non
superabili con riferimento ai requisiti richiesti in ordine ai titoli di studio e alle competenze,
e per tali ragioni ha rimesso al funzionario responsabile ogni valutazione in merito alla
revisione dell’avviso stesso;
Vista la nota-diffida pervenuta in data 29.10.2014, ns. prot. 74539/A, nella quale si
evidenziano gli elementi già rilevati dalla commissione ed ulteriori criticità;
Rilevato che le osservazioni svolte dalla commissione paiono fondate;
Valutata la sussistenza dell’interesse pubblico affinchè la procedura di evidenza pubblica sia
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correttamente predisposta al fine di selezionare la migliore professionalità secondo i principi
del D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e del Regolamento comunale “Affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio o ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei al Comune”
approvato con deliberazione giuntale n. 262 del 10.11.2008;
Ritenuto pertanto di procedere all’annullamento del succitato atto n. 2130 del 09.10.2014 in
sede di autotutela e di procedere a una nuova procedura ad evidenza pubblica;
Dato atto che dell’avvio del procedimento di annullamento di tutti gli atti della procedura di
valutazione comparativa verrà data comunicazione tramite raccomandata ai soggetti che
hanno presentato domanda;
Visti:
-

il Decreto del Sindaco nr. 124 del 31.12.2013 con cui il dott. Stefano Franzin è stato
nominato Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Urbano 6.5 fino al
31 dicembre 2014;

-

la determinazione del Dirigente del Settore III Saperi e Servizi alla Persona nr. 897 del
30.04.2014 con cui è stato prorogato, con decorrenza dal 1° maggio 2014 e fino alla
scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica, fatte salve eventuali modifiche della
struttura organizzativa che dovessero intervenire nel frattempo, al dipendente a tempo
determinato dott. Franzin Stefano l’incarico di Responsabile del Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito Urbano 6.5, relativo alla posizione organizzativa dell’Unità Operativa
Complessa Ambito Urbano 6.5, sotto la Direzione del Dirigente del Settore III Servizi alla
Persona e alla Comunità;

Visti i Decreti Legislativi nr. 267/2000 e nr. 165/2001 in tema di funzione e responsabilità
dei dirigenti;
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in esordio e che si richiamano integralmente di:
a) procedere, nell’interesse esclusivo dell’ente, all’annullamento in sede di autotutela del
succitato atto n. 2130 del 09.10.2014, ivi compresa la procedura di evidenza pubblica
finora espletata;
b) dare atto che verrà data idonea comunicazione di avvio del procedimento di
annullamento agli interessati;
c) procedere con la nuova selezione ad evidenza pubblica;
d) approvare gli allegati “A-bando” e “B-autodichiarazioni” essendo parte integrante del
presente atto;
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e) procedere successivamente con ulteriori atti all’assunzione dei relativi impegni di
spesa;
f)

che la spesa è soggetta agli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte della P.A. sulla rete internet.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio
informatico.

Pordenone, 12 dicembre 2014

Il responsabile
STEFANO FRANZIN
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