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Premesso che con precedente determinazione dirigenziale n. 207 del 07/08/2020, DSG n.
00546/2020, è stato approvato un avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 02 posti, di
categoria C posizione economica C1 – profilo professionale di Istruttore Amministrativo – di cui
n.01 posto riservato al personale interno.

Visto che allo stato attuale non è ancora avviata la fase dell’ammissione/esclusione dei
candidati e, ovviamente, non è ancora iniziata la procedura selettiva vera e propria;

Visto che nella citata determinazione n. 207 del 07/08/2020, DSG 00546/2020, si precisava che
“Per essere ammessi al concorso” gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:

a)           cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, fatte
salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994.
Sono comparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

-              essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;

-              avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

-              essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia;

Visto che “l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione”, con nota acquisita al
protocollo generale in data 09.09.2020 con il n. 15047, ha diffidato l'Amministrazione a
rimuovere la clausola (asseritamente) discriminatoria prevista nel bando e relativa al prescritto
requisito della cittadinanza;

Visto che la nota rileva le ragioni per le quali il bando sarebbe illegittimo e conclude richiedendo
che l’Amministrazione provveda alla sua ripubblicazione, rimuovendo tempestivamente la
clausola;

Considerato che l’esame della normativa e delle considerazioni svolte nella nota non appaiono
dirimenti riguardo ai rilievi in essa formulati, anche in considerazione delle peculiari mansioni del
posto di lavoro messo a concorso che, ai sensi del CCNL Funzioni Locali,  potrebbe assumere
anche il ruolo di Responsabile apicale dell’Ente e ciò in relazione alla possibilità (o al dovere) di
evocare la clausola della cosiddetta “riserva di nazionalità” di cui al par. 4 dell'art. 45 TFEU;

Visto che la questione è sicuramente oggetto di non univoca interpretazione a livello
giurisprudenziale proprio perché veicolata da situazioni specifiche, laddove l’esercizio diretto o
indiretto dei pubblici poteri attinenti alla tutela dell’interesse nazionale è situazione da valutare
non in astratto e nemmeno sulla base di una casistica ex-post bensì sulla base di riferimenti
oggettivi che trovino fondamento nella funzione e nei provvedimenti ascrivibili alla posizione di
lavoro del dipendente dell’Ente locale, per come definita dalla legge;

Tenuto conto di tale situazione – di oggettiva incertezza sul piano interpretativo, anche per gli
effetti che potrebbe riflettere, a regime, sulla legittimità o efficacia di provvedimenti adottati da
soggetto che non avrebbe potuto partecipare al concorso – e al tempo stesso dell’esigenza di
procedere all’avvio delle prove in tempi ragionevolmente brevi, si è valutata positivamente la
riapertura generale dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, con
ammissione anche di quelle che potranno essere inoltrate da candidati che si trovino nelle
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condizioni di cui ai comma 1 e 3 dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001, ovvero:

a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

c) cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;

In riferimento a quanto sopra, compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in materia, i
partecipanti stessi dovranno inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti:

-          godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

-          essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

-          avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Evidenziato che:

-          la giurisprudenza amministrativa è del tutto pacifica nel ritenere che l’amministrazione
possa procedere alla modifica di una procedura concorsuale in presenza di fondati motivi di
pubblico interesse, da indicare nel provvedimento, fermo restando l’obbligo da parte dell’Ente di
dare seguito alla riapertura dei termini del bando di concorso, come precisato dal Consiglio di
Stato, SEZ. IV, con la sentenza n. 4731 del 12.10.2017, che così si è pronunciato: “Costituisce
regola generale, derivante dai principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa,
che, alla modifica sostanziale di una procedura concorsuale, debba far seguito la riapertura dei
termini per la presentazione delle domande”;

Visto che nel momento in cui la riapertura dei termini per la presentazione delle domande,
unitamente alla sospensione degli effetti escludenti della clausola di riserva della nazionalità, ne
consente l’inoltro anche da parte dei soggetti sopra individuati, occorre significare che la
decisione ha un carattere eminentemente cautelare e intende scongiurare gli effetti di eventuali
ricorsi che potrebbero interferire con l’esigenza di ricoprire il posto in tempi plausibilmente brevi;

Visto che conservano comunque validità le domande di partecipazione alla selezione pubblica
già pervenute in forza del precedente avviso, fatto ovviamente salvo il loro esame ai fini
dell'ammissione, ed è data facoltà agli interessati di integrare le stesse o la documentazione a
suo tempo presentata, entro i nuovi termini di scadenza per la presentazione delle domande;

Dato atto che per le finalità di cui all'art. 6 bis della l. 241/1990, si dà atto che nel corso
dell'istruttoria oltre che ai fini della adozione del presente atto non sono state segnalate o rilevate
– in capo a chi vi ha preso parte –situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse;

Per quanto sopra premesso,

Visti:

-          il d. lgs. n. 165/2001;
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-          il d. lgs. n. 267/2000;

-          la legge n. 145/2018;

-          la legge 56/2019;

-          il vigente Regolamento comunale sulle procedure selettive per l'accesso agli impieghi;

DETERMINA

1)       Di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso
pubblico, per esami, per la copertura di n. 02 posti, di categoria C posizione economica C1 –
profilo professionale di Istruttore Amministrativo – di cui n.01 posto riservato al personale interno,
il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020;

2)       Di dare atto che la riapertura del termine di presentazione delle domande, con le
avvertenze di cui in premessa, consente pertanto anche ai soggetti nelle condizioni di cui all’art.
38 comma 1 e 3 del D.Lgs.   165/2001, di partecipare alla procedura di concorso, ovvero:

a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

c) cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;

e che, compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in materia, siano, inoltre, in
possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

-          godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

-          essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

-          avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

3)   Di dare atto che la riapertura dei termini di cui trattasi decorre dalla pubblicazione del relativo
comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che la scadenza per la
presentazione delle domande è individuata nel trentesimo giorno successivo a tale
pubblicazione;

4)   Di integrare lo schema di presentazione della domanda, disponibile sulla piattaforma online,
che consenta quanto previsto dal precedente punto 2 del dispositivo;

5)   Di provvedere alle pubblicizzazioni con le modalità di seguito indicate:

-       pubblicazione del comunicato relativo alla riapertura termini sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;

-       pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Ferrandina della presente determinazione;
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-       pubblicazione del comunicato relativo alla riapertura termini sul sito internet del Comune di
Ferrandina;

6)   Di dare infine atto che conservano comunque validità le domande di partecipazione alla
selezione pubblica già pervenute in forza del precedente avviso, fatto ovviamente salvo il loro
esame ai fini dell'ammissione, ed è data facoltà agli interessati di integrare le stesse o la
documentazione a suo tempo presentata, entro i termini previsti dal nuovo avviso;

7)   Di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione
rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via
straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.
Lgs. 104/2010 e dal D.P.R.1199/1971.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


