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Registro Generale n. 2072/2019

pubblicata il 08/07/2019 Reg. del Settore n. 120 / 2019

CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore  1 - PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE

_________

Oggetto:  PRESA  D'ATTO  DELLA  SENTENZA  DEL  CONSIGLIO  DI  STATO  IN
SEDE  GIURISDIZIONALE  -  SEZIONE  QUINTA  -   N.  3941  DEL
12/06/2019  RELATIVA  AI  RICORSI  N.  6649/2018  E  N.  6560/2018  E
CONTESTUALE  ASSUNZIONE  IN  SERVIZIO  DEI  VINCITORI  DEI
CONCORSI  PER  N.  4  POSTI  DI  DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO  E  N.  7  POSTI  DI  DIRIGENTE
TECNICO BANDITI DAL COMUNE DI COSENZA IL  09/02/2010 -
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CITTA' DI COSENZA
Registro Generale n.   2072/2019

pubblicata il 08/07/2019 Reg. del Settore n. 120 / 2019

Settore  1 - PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE

_________

Giovanni De Rose
_____________________________________

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:
PRESA  D'ATTO  DELLA  SENTENZA  DEL  CONSIGLIO  DI  STATO  IN  SEDE

GIURISDIZIONALE  -  SEZIONE  QUINTA  -   N.  3941  DEL  12/06/2019  RELATIVA  AI
RICORSI N. 6649/2018 E N. 6560/2018 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IN SERVIZIO
DEI  VINCITORI  DEI  CONCORSI  PER  N.  4  POSTI  DI  DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO  E  N.  7  POSTI  DI  DIRIGENTE  TECNICO  BANDITI
DAL COMUNE DI COSENZA IL  09/02/2010 -

Il Direttore di Settore

Premesso che l'amministrazione in data 09/02/2010 ha bandito i seguenti concorsi per
Dirigente:

N. 4 posti di Dirigente Amministrativo/Finanziario;

n. 7 posti di Dirigente Tecnico;

Che  detti  concorsi  se  pur  espletati,  non  hanno  ultimato  l'iter  procedurale  in  quanto
revocati con le motivazione nei provvedimenti di revoca indicati;
Che  alcuni  dei  candidati  risultati  in  posizione  utile  per  l'assunzione  hanno   proposto
ricorso al Tar,  ricorsi tuttavia respinti in quanto ritenuti inammissibili;
Che i candidati di che trattasi, conseguentemente,  sono ricorsi al Consiglio di Stato;
Che il Consiglio di Stato con sentenza n. 3387/2018, accogliendo parzialmente i ricorsi,
ha  annullullato  in  parte  gli  atti  impugnati  con  le  motivazioni  nella  sentenza  riportate
ordinando all'ente di approvare le graduatorie dei concorsi illegittimamente revocati e a
procedere  all'immissione  in  ruolo  dei  vincitori  sulla  base  dei  posti  dirigenziali  in
organico disponibili;
Che in conseguenza di  detta decisione,   e per ottemperare alla sentenza nel  rispetto
della normativa vigente, il Comune di Cosenza ha predisposto i seguenti adempimenti:

-  deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 24/07/2018 di presa d'atto della
sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata con indirizzo al Dirigente del Settore
Personale - Controllo di Gestione - per la predisposizione degli atti consequenziali;

-  determinazioni  dirigenziali  reg.  gen.  n.  1990  dell’08/08/2018  e  n.  1991
dell’08/08/1991, con le quali il dirigente del Settore Personale – Controllo di Gestione,
ha  approvato  le  graduatorie  dei  concorsi  in  questione,  differendo  a  successivo
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provvedimento  la  nomina  dei  vincitori  per  consentire  le  verifiche  relative  al  possesso
dei requisiti per l’accesso ai posti da ricoprire, per come previsto dai bandi di concorso;

-  determinazioni  dirigenziali  del  predetto  Settore  Personale  –  Controllo  di
gestione  n.  2716  reg.  gen.  dell’8.11.2018,  per  come  integrata  con  successiva
determinazione  n.  3096  del  17.12.2018  (con  riferimento  al  concorso  a  n.  7  dirigenti
tecnici), e n. 2764 reg. gen. del 14.11.2018 (con riferimento al concorso a n. 4 dirigenti
ammnistrativo-contabili), con le quali si è provveduto alla esclusione per mancanza dei
requisiti di alcuni concorrenti e nomina dei vincitori dei due concorsi, nonché a stabilire
l’ordine di precedenza nei casi di parità di punteggio di merito;

- deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 21.9.2018, di approvazione del  piano
triennale  dei  fabbisogni  di  personale  2018-2020  e  lo  specifico  piano  occupazionale
2018, comprendente l'assunzione di n. 3 dirigenti a tempo indeterminato, da assumere
attingendo  dalle  due  suddette  graduatorie  di  concorso,  nonchè  la  programmazione
dell'assunzione di  n.  3  dirigenti  nell'anno 2019 e  l'assunzione di  ulteriori  n.  3  dirigenti
nell'anno 2020;

-  trasmissione  alla  COSFEL,  per  la  relativa  autorizzazione  della   deliberazione  n.
150/2018 e della deliberazione della Giunta comunale n. 160/2018 recante il parere dei
revisori  dei  conti  in  merito  alle  assunzioni  programmate,   per  come previsto  dal  d.lgs
267/2000 e ss.mm;

- deliberazione della Giunta comunale n. 171 del 17/12/2018 riguardante le modalità di
assunzione  dei  n.  3  dirigenti  per  l'annualità  2018  (  N.  2  unità  da  attingere  dalla
graduatoria del concorso per dirigente Tecnico e n.  1 unità da attingere dal  concorso
per dirigente amministrativo/finanziario;

-  determinazione dirigenziale del  Settore Personale Controllo di  Gestione n.  3271 del
27/12/2018, con la quale si è proceduto, sulla base dell'autorizzazione della COSFEL,
avvenuta in data19/12/2018,  all'assunzione delle n. 3 unità programmate nel 2018, per
come individuate con la deliberazione n. 171/2018; 

-  determinazione  dirigenziale  del  Settore  Personale  controllo  di  Gestione  n.  86  del
18/01/2019, con la quale si è preso atto della decadenza del diritto all'assunzione del
2° classificato  al  concorso  pubblico  per  n.  7  posti  di  dirigente  tecnico,  ing.  Gaetano
Pepe,  ed  è  stata  confermata  l'assunzione  in  servizio  del  3° classificato,  ing.  Alessia
Loise;

Fatto  presente  che,per  come programmato  nelle  deliberazioni  della  Giunta  comunale
n.  150/2018  e  n.  160/2018  nelle  more  che  l'amministrazione  formalizzasse  gli  atti  di
esecuzione  della  citata  sentenza  n.  3387/2018,  i  sigg.  Antonella  Rino  (ricorso  n.
6649/2018), Matilde Fittante, Annarita Pellicori,   Walter Rosario Eligio Bloise e Alessia
Loise,  (ricorso  n.  6560/2018),  sono  nuovamente  ricorsi  al  Consiglio  di  Stato  per
l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - Sezione V - n. 3387/2018; 

Che,  il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  -  Sezione  Quinta  -  con  sentenza  n.
3941  DEL  12/06/2019,   sui  ricorsi  prodotti  dai  sigg.  Antonella  Rino,  ricorso  n.
6649/2018;  Matilde Fittante, Annarita Pellicori,   Walter Rosario Eligio Bloise e Alessia
Loise, ricorso n. 6560/2018 per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato -
Sezione  V  -  n.  3387/2018,  ha  accolto  i  ricorsi,  dichiarando  cessata  la  materia  del
contendere  relativamente  alle  sigg.re  Matilde  Fittante  e  Alessia  Loise,  già   assunte
dall'ente e ha ordinato al comune di Cosenza di immettere in ruolo i  ricorrenti  entro il
termine  di  90  giorni  dalla  comunicazione  in  via  amministrativa  o  notificazione  della
citata sentenza, con la contestuale nomina quale commissario ad acta del Prefetto di
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Cosenza, con facoltà di sub-delega nominativa, in caso di persistente inottemperanza
entro il termine concesso;

Fatto  presente  che  in  data  13/06/2019  n.  prot.  pec  49322,  l'avv.  Laura  Carratelli,
Legale  dell'ente  nella  causa  di  che  trattasi,  ha  trasmesso   la  succitata  sentenza  del
Consiglio di Stato n. 3941/2019;

Che  il  Consiglio  di  Stato  sulla  vicenda  ha  statuito  il  principio  secondo  il  quale
l'immissione dei candidati vincitori non è subordinata a programmazioni di sorta (vedasi
punto  17 sentenza Consiglio  di  Stato  n.  3941/2019,  ma deve  essere  posta  in  essere
puramente e semplicemente nominando fin da subito un commissario ad acta in caso
di inottemperenza;

Che, conseguentemente, al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa all'amministrazione
derivanti dall'intervento del commissario ad acta, necessita eseguire con immediatezza
la sentenza del Consiglio di Stato prescindendo anche dalla programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  e/o  dell'autorizzazione  della  Cosfel,
trattandosi di assunzione imposta dal Consiglio di Stato;

Ritenuto,  altresì,  sempre  allo  scopo  di  evitare  ulteriori  contenziosi  in  cui  si  vedrebbe
l'ente  soccombente,  di  estendere  la  sentenza  n.  3941/2019,  anche  in  favore  dei
candidati che, pur risultando  vincitori  dei concorsi di che trattasi,  non hanno proposto
ricorso,  essendo  il  loro  diritto  all'assunzione  immediata  cristallizzata  dal  Cosiglio  di
Stato;

Accertato  che  nella  dotazione  organica  dell'ente  vi  è  la  disponibilità  dei  posti  per
consentire l'assunzione di tutti i n. 7 candidati vincitori non ancora assunti;

Ritenuto,  dover  procedere   all'assunzione  dei  sottoriportati  candidati  risultati  vincitori
nei  concorsi  pubblici  banditi  in  data  09/02/2010  e  di  cui  alle  graduatorie  di  merito
approvate  con  le  determinazioni  dirigenziali  sottoriportate  e  nei  limiti  dei  posti  banditi
per come segue:

CONCORSO  PER  N.  4  POSTI  DI  DIRIGENTE  AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
GRADUATORIA  DI  CUI  ALLA  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  2764  DEL
14/11/2018:

2° CLASSIFICATO - PELLICORI ANNARITA

3° CLASSIFICATO - ROSSELLI AGOSTINO

4° CLASSIFICATO - GIOVINAZZO FRANCESCO

CONCORSO  PER  N.  7  POSTI  DI  DIRIGENTE  TECNICO-  GRADUATORIA  DI  CUI
ALLE  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3096 DEL 17.12.2018: 

4° CLASSIFICATO - RAMUNDO GIOVANNI

5° CLASSIFICATO - RINO ANTONELLA

6° CLASSIFICATO -  BLOISE WALTER ROSARIO ELIGIO

7° CLASSIFICATO - ALITTO GABRIELE
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Dato in ogni caso atto che gli oneri derivanti dall'assunzione del personale di cui sopra
sono  inferiori  al  budget  complessivo  di  spesa  derivante  dalle  capacità  assunzionali
previste dalla normativa vigente e che è rispettato il  principio di  riduzione della spesa
complessiva di personale di cui all'art. 557 della legge 296/2006;  

Tanto premesso;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
VISTO  il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (alleg.  4/2  del  D.
Lgs. 118/2011);

RITENUTO  di  poter  esprimere,  in  considerazione  della  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica ,  ai  sensi  dell’art.  147  bis
comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modiicazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente
provvedimento  comporta  impegni  di  spesa  e,  pertanto,  viene  trasmesso  al  responsabile  del
servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati:

di prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  - Quinta
Sezione - n. 3941 DEL 12/06/2019, sui ricorsi prodotti dai sigg. Antonella Rino, ricorso
n.  6649/2018;   Matilde  Fittante,  Annarita  Pellicori,    Walter  Rosario  Eligio  Bloise  e
Alessaia Loise,  ricorso n.  6560/2018 per  l'ottemperanza della  sentenza del  Consiglio
diStato  -  Sezione  V  -  n.  3387/2018,  con  la  quale  in  accoglimento  ai  ricorsi  di  che
trattasi  ha  ordinato  al  comune  di  Cosenza  di  immettere  in  ruolo  i  ricorrenti  entro  il
termine  di  90  giorni  dalla  comunicazione  in  via  amministrativa  o  notificazione  della
citata sentenza, con la contestuale nomina quale commissario ad acta del Prefetto di
Cosenza, con facoltà di sub-delega nominativa, in caso di persistente inottemperanza
entro il termine concesso;

di  assumere  in  servizio  con  il  profilo  di  Dirigente,  giusta  sentenza  n.  3941/2019  del
Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  -  quinta  sezione  -  per  quanto  attiene  il
concorso per n. 4 posti di dirigente amministrativo finanziario - i sigg.:

2° CLASSIFICATO - PELLICORI ANNARITA

3° CLASSIFICATO - ROSSELLI AGOSTINO

4° CLASSIFICATO - GIOVINAZZO FRANCESCO
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mentre per quanto attiene il concorso per n. 7 posti di dirigente tecnico i sigg. :

4° CLASSIFICATO - RAMUNDO GIOVANNI

5° CLASSIFICATO - RINO ANTONELLA

6° CLASSIFICATO -  BLOISE WALTER ROSARIO ELIGIO

7° CLASSIFICATO - ALITTO GABRIELE  

di  precisare  che  l'assunzione  in  servizio  decorrerà  dalla  data  indicata  nel  relativo
contratto  individuale  di  lavoro  redatto  a  cura  del  Dirigente  del  Settore  Personale
Controllo di Gestione;

di precisare che la retribuzione spettante ai dirigenti di che trattasi è quella prevista dai
Contratti Collettivi Nazionali  di Lavoro - Comporto Regionied Autonomie Locali  - area
della dirigenza -  e CC.CC.DD.II.;

di  dare  atto  che  per  le  assunzioni  in  parola  si  prescinde  dalla  programmazione  del
fabbisogno  di  personale  di  cui  all'art.  39  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  dal  d.lgs  165/2001  e/o  dall'autorizzazione
della Cosfel poichè deve solo darsi seguito all'ordine impartito dal Consiglio di Stato di
esecuzione della sentenza n.  3941/2019, che ha statuito il  principio  secondo il  quale
l'immissione dei vincitori di un concorso precedentemente programmato e svolto e non
è  subordinata  a  nuove  programmazioni  di  sorta  ma  deve  essere  posta  in  essere
puramente e semplicemente, nominando sin da subito un commissario ad acta in caso
di inottemperanza (cfr. punto 17 della sentenza n. 3941/2019);

di  dare  atto  in  ogni  caso  che  gli  oneri  derivanti  dall'assunzione  del  personale  di  cui
sopra  sono  inferiori  al  budget  complessivo  di  spesa  derivante  dalle  capacità
assunzionali previste dalla normativa vigente e che è rispettato il principio di riduzione
della spesa complessiva di personale di cui all'art. 557 della legge 296/2006;

di  dare  atto  che  la  spesa  conseguente,  trova  imputazione  sui  pertinenti  capitoli  di
bilancio  corrente  per  l'annualità  2019  e  dei  successivi  bilanci  di  riferimento,  con
impegno da assumere con atti gestionali del dirigente del Settore Personale Controllo
di Gestione;

di  inviare copia del  presente provvedimento agli  uffici  competenti  per i  provvedimenti
conseguenziali.

Da Inviare al Nucleo Controllo Gestione

ELENCO ALLEGATI
1 - File PDF Allegato - sentenza

Il Direttore di Settore

Cosenza 04/07/2019 Giovanni De Rose
____________________________

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.
Si prende atto d quanto riportato nella presente determina circa la conseguente spesa
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,  imputata  sui  pertinenti  capitoli  del  corrente  bilancio  e  dei  successivi  bilanci  di
riferimento.  con  atti  gestionali  che  saranno  predisposti   dal  Settore  Personale,
proponente della presente determinazione.

Il Direttore del Settore Finanziario

Cosenza 08/07/2019 _____________________________________

Giuseppe Nardi


