
  COMUNE DI CASTELTERMINI LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO  UFFICIO TECNICO COMUNALE AREA TRE – SERVIZIO TRE Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  DETERMINAZIONE N° 145  DEL  04 .12.2018    OGGETTO: Riadozione della Determinazione n. 106 del 9.10.2018 avente per oggetto: ”Annullamento in autotutela della Determinazione n. 102 del 25.09.2018 relativa alla selezione del  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/08 e di tutti gli atti correlati.”   L’anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di  Dicembre.  IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.O. N. 4 e N. 3 AD INTERIM  ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE   Premesso che con Determinazione di Responsabile di P.O. n. 3 n. 102 del 25.09.2018  veniva approvato l’avviso di manifestazione di interesse, pubblicato in data 05.10.2018 con n. prot. 20487, per la selezione relativa al conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/08;  Atteso che si è ha ritenuto opportuno apportare migliorie e consequenzialmente  procedere ad una diversa valutazione nell’assegnazione del servizio oggetto del bando di selezione  in argomento;  Che con Determinazione n. 106 del 9.10.2018 si è provveduto ad annullare la determinazione citata in premessa con tutti i suoi atti correlati;  Che con nota n. 20711 del 9.10.2018 la stessa è stata trasmessa all’Ufficio Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza e che in data 10.10.2018 con Prot. n. 20797 è stata restituita con visto di regolarità contabile;  Atteso che il successivo atto consequenziale doveva essere la trasmissione della determinazione n. 106 del 9.10.2018 all’Ufficio di segreteria per la relativa pubblicazione all’albo pretorio, tale trasmissione non è avvenuta in quanto si è riscontrato che in data in cui è stato adottato l’atto, il Responsabile di P.O. n. 3, Geom. Giuseppe Ballone, che ha apposto la firma, già in regime di prorogatio, non ha avuto riconfermata la Responsabilità per la Posizione Organizzativa interessata ma è stata assegnata ad interim al Responsabile di P.O. n. 4, Geom. Gino Paolo Consiglio;  Considerato inoltre che la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi sui luoghi di lavoro (RSPP) è obbligatoria per le Amministrazioni Pubbliche ed avviene tramite il Datore di Lavoro, così come stabilito dagli artt. 17 e 18 del DLgs n. 81/2008;  



Richiamata la Determinazione Sindacale n. 28 del 29.09.2017 con la quale è stata conferita la delega come “Datore di Lavoro” al Responsabile di P.O. n. 3 Giuseppe Ballone , ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;   Visto che, come già sopra menzionato, per il Geom. Giuseppe Ballone la nomina di Responsabile di Posizione non è stata riconfermata consequenzialmente decade la delega di Datore di Lavoro, che a tutt’oggi deve essere nominato;  Ravvisata pertanto la necessità, con la presente, di riadottare la Determinazione n. 106 del 9.10.2018 con la quale si intendeva annullare  in autotutela la Determinazione n. 102 del 25.9.2018;  Rilevato che “la Pubblica Amministrazione  è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un Bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino al momento i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale, rendendone evidente l’inopportunità laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando ivi compreso il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall’art. 13 , primo comma, della L. 241 del 1990 (Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);  Rilevato, altresì che “ la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente, anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente, il potere di annullare o revocare, in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici, tenendo conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico di interesse “(Consiglio di Stato, Sez. V, 07 giugno 2013, n. 3125);  Dato Atto della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale dell’annullamento e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della Pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell’azione amministrativa di annullamento d’Ufficio;  Atteso che si procederà tempestivamente ad emanare un nuovo bando rettificato;  Ritenuto quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela delle procedure in oggetto e di tutti gli atti correlati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della legge 241/90 s.m.i.;           Visti: il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 modificato dal D.Lgs n. 56 del 19.04.2017; il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di beni in economia; lo Statuto Comunale; il Testo Coordinato delle leggi regionali relativa all’Ordinamento degli Enti Locali ; il Regolamento comunale di contabilità; il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; la Determinazione del Sindaco n. 15 del 26.05.2018 di nomina Responsabile di P.O. n.4 e la Determinazione del Sindaco n° 30 del 05/10/2018 “Proroga incarico di Posizione Organizzativa n. 4 e conferimento incarico di P.O. n.3 ad interim”;  per quanto sopra esposto:    D E T E R M I N A  Di approvare, ex art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente che qui si intendono integralmente trascritte;   Di riadottare, per i motivi in premessa citati,  la Determinazione n. 106 del 9.1.2018 con la quale si intendeva annullare  in autotutela la Determinazione n. 102 del 25.9.2018; 



   Di annullare, per i motivi in premessa, d’ufficio in autotutela la Determinazione n. 102 del 25.09.2018 e tutti gli atti correlati per la selezione relativa al conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/08, e di annullare l’avviso di manifestazione di interesse di pari oggetto pubblicato il 05.10.2018 con n. prot. 20487;  Di disporre  la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune secondo la normativa – sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32 art. 1, Legge 190/2012;  Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.    L’Istruttore Amministrativo        Il Responsabile di P.O. n. 4 e n. 3 ad interim       F.to  Rosalia Di Piazza                   F.to  Geom. Gino Paolo Consiglio                        Avvertenze Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 
• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 
• Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.                               



    UFFICIO TECNICO COMUNALE  DETERMINAZIONE N°  145  del 04 .12.2018    OGGETTO: Riadozione della Determinazione n. 106 del 9.10.2018 avente per oggetto: ”Annullamento in autotutela della Determinazione n. 102 del 25.09.2018 relativa alla selezione del  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/08 e di tutti gli atti correlati.”    Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs 18  Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali L'atto non comporta spesa     Casteltermini, lì _____11-12-2018_________________                                                                                                                           Il Responsabile del Servizio                                                                                                                             F.to     Rag. Teresa Spoto     CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE   CERTIFICA  Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on-line dal _____________ al _____________, per quindici giorni consecutivi.  dalla Residenza Comunale, lì _____________                                                                            Il Responsabile Pubblicazione on line             


