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ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN

PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

BARI
Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal

~~g~~~ .•y~
Bari Viale Japigia n· 184 Potenza C.so Garibaldi n·52 Avellino Via Tagliamento n· 112
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UFFICIO FlrJA;~;~E E CONTA13IL1TA'

DEL 2 O NO\{. 2018

Oggetto: Art. 21, comma lO e Il, D. L. n. 20112011, convertito in L. n. 21412011 e s.m.i.

Revoca in autotutela ex art. 21 quinquies 1. n. 241/1990 del Decreto

Commissariale n.131 del 25.05.20'18 e dei successivi atti connessi e conseguenti;

IL COMMISSARIO

VISTO il D.M. n. 9609 del 05 ottobre 2018 di nomina del Dott. Antonio Altomonte a

Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione

fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito

di assicurare la gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a

garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei

terzi;

ATTESO che a seguito di Decreto Commissariale n. 263 dell' 11 ottobre 2018 il dott.

Antonio Altomonte si è insediato nella carica di Commissario dell'Ente;

ATTESO che l'art. 21, comma lO e Il, del Decreto Legge n. 201 del 06/1212011, così come

convertito in legge n. 214 del 22/1212011, successivamente modificato ed

integrato, prevede che l'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione",

disponendo che fino all'adozione delle misure di trasferimento di che trattasi, la

gestione liquidatori a dell'Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare

esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi;

ATTESO che con Decreti n. 21412015 e n. 2012016, a seguito di apposita procedura di

selezione è stato nominato il Direttore Generale dell'Ente; e che a far data dal 01

febbraio 2016 il medesimo si è insediato nella carica; che con Decreti

Commissari ali n. 8 e n. 370/2017 si è proceduto alla conferma dell'incarico;

VISTO che con Decreto n. 131 del 25.06.2018, l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e

la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (di seguito indicato per

brevità col termine "Ente" o "EIPLI") provvedeva ad indire procedura di selezione

pubblica per l'assunzione a tempo determinato, con riferimento al profilo di

Responsabile dei Servizi Amministrativi, tramite pubblicazione sul sito

istituzionale dell' ente dando atto che l'Amministrazione si riservava di procedere

ad assunzioni in relazione alle effettive esigenze di personale entro i limiti

consentiti dalla legge e solo a seguito dell'individuazione della relativa copertura

finanziaria e che pertanto il superamento della selezione e l'inserimento m

graduatoria da parte dei candidati non dava alcun titolo all'assunzione;
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ATTESO

VISTO

VALUTATA

DATO ATTO

RITENUTO

che con lo stesso Decreto veniva altresì nominato quale RUP del procedimento

l'Avv. Valentina Calpista e venivano approvati i relativi schemi di avviso

pubblico allegato sub 1) e lo schema di domanda allegato sub 2);

che con Determina n. 191 del 28 maggio 2018 venivano rettificati il Punto 1) ed il

Punto 4) dell' Avviso Pubblicato in data 25 maggio 2018;

che con Determina n. 290 del 17 luglio 2018 veniva altresì nominata la relativa

commissione giudicatrice;

che in data 24 settembre 2018 veniva pubblicato elenco dei candidati ammessi alla

prova di selezione da svolgersi il successivo Il ottobre 2018;

che a seguito dell' espletamento delle prove di che trattasi, sempre In data

11.10.2018 veniva redatta dalla Commissione giudicatrice apposita graduatoria

finale;

altresì che con Decreto Commissariale n. 262 del lO ottobre 2018 veniva acquisita

la relazione elaborata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze -

Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale di finanza -

Servizi ispettivi di finanza pubblica ad esito della verifica ammnistrativo-

contabile espletata presso la Direzione Generale dell'EIPLI nel periodo compreso

tra il 03 ed il 27 aprile 2018, trasmessa con nota prot. n. 190022 del 6 agosto 2018,

pervenuta a mezzo posta in data 16.08.2018 ed in atti al prot. n. 6123 del

16.08.2018;

quanto formulato nella suddetta relazione in merito alle procedure di selezione del

personale;

pertanto, nelle more della predisposizione di idoneo riscontro alla relazione prot.

n. 6123 del 16.08.2018, la necessità di procedere alla revoca in autotutela del

Decreto commissari ale n. 131 del 25 maggio 2018 in cui si dispone di indire

apposita procedura di selezione per la formazione di graduatoria da utilizzare per

il reperimento di lavoratori con profilo di Responsabile dei Servizi

Amministrativi;

inoltre che durante il lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione dell 'Avviso, si è

prospettato un sostanziale mutamento dello scenario giuridico dell'Ente e delle

correlate esigenze sottese alla identificazione delle competenze maggiormente

necessarie, cosicché appare oggi prioritaria la necessità di ponderare ulteriormente la

definizione delle competenze e dei requisiti di professionalità riconducibili alle figure

che dovranno essere selezionate;

necessario, per effetto del processo di riorganizzazione conseguente alla possibile e

prossima definizione delle attività di cui all'art. 21, comma lO e 11, D. L. n.

20112011 e s.m.i., riesaminare le specifiche ragioni di pubblico interesse che hanno

determinato l'Ente a bandire la procedura concorsuale di cui sopra, onde accertame

l'attuale persistenza;
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CONSIDERATO che l'Amministrazione ha l'onere di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un

interesse pubblico alla revoca dell' atto e che detto interesse deve essere prevalente

rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi

dei destinatari e dei contro interessati;

CONSIDERATO che dagli atti della Commissione giudicatrice al concorso è risultato idoneo un solo

candidato, il quale ha acquisito una posizione di mera aspettativa di fatto, non

essendosi ancora prodotto alcun effetto in capo al medesimo dal momento che, così

come chiarito nel relativo avviso pubblico, "La partecipazione alla presente non

comporta in alcun modo il diritto all'assunzione";

altresì che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in assenza di

un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico

può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo che

esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un

significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela (Cons. Stato,

Sez. VI, parere n. 4756/2002);

che il provvedimento di revoca dev' essere "adeguatamente motivato" solo

quando incide su posizioni precedentemente acquisite dal privato" (Cons. Stato,

Sez. V, sent. n. 282120122 e Sez. I, Sent. n. 2932/2013);

CONSIDERATO inoltre che, secondo costante giurisprudenza, in ipotesi di revoca del concorso "al

partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui ali 'art. 21-

quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo

dell 'amministrazione di provvedere ali 'indennizzo dei soggetti direttamente

interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai

provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando

di concorso (Tar Puglia, sent. n. 1437/2016, cit.; Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar

Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

RAVVISATA pertanto la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto e in diritto comportanti

la necessità di provvedere alla revoca ex art. 21-quinquies, della Legge n. 241/1990,

della procedura concorsuale di cui al decreto Commissariale n. 131 del 25.05.2018;

VISTA la proposta a firma del RUP prot. n. 8A30 del 19.11.2018 controfirmata dal

Direttore Generale;

RITENUTA la propria competenza in virtù del decreto e delle leggi innanzi citate

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

2. per i motivi espressi in narrativa di disporre la revoca ex art. 21-quinquies comma 1 Legge

n. 241/1990 del Decreto commissariale n. 131 del 25 maggio 2018, in cui si dispone di

indire apposito "Avviso pubblico per la formazione di graduatoria per Responsabile dei

Servizi amministrativi. ", e di tutti gli atti connessi e conseguenti;
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3. di dare mandato al Direttore Generale l'adozione di tutti i successivi adempimenti

necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento, e dei relativi atti

conseguenti;

4. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo e di dispome la pubblicazione

sul sito istituzionale dell'Ente.
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