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Movimento Pro.di.Gio. 
Si muove la città 

1 

 Gioia del Colle, li 20 giugno 2019 

 

 

    Alla c.a. Sindaco di Gioia del Colle 

 Avv. Giovanni Mastrangelo 

 protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

sindaco.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

 

    p.c. Segretario Comunale 

 Avv. Milena Maggio 

 segretario.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

 

Oggetto:   Avviso di selezione pubblica per la copertura del posto di Responsabile dell’Area Tecnica – 

Specialista Tecnico – Cat. D1 con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

. 

Rif: Determina 547 del 13/06/2019 e Avviso pubblico allegato. 

 

Egr. Sig. Sindaco Avv. Giovanni Mastrangelo, 

siamo qui a rappresentarle i dubbi circa la validità della determina, ed annesso Avviso Pubblico, con cui si 

vuol procedere ad assumere il Responsabile dell’Area Tecnica attraverso l’utilizzo art.110 comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

 

Un elemento fondamentale per la validità formale di un qualsiasi atto amministrativo risulta essere la 

motivazione, con una parte descrittiva, in cui la P.A. indica gli interessi coinvolti nel procedimento, ed una 

valutativa, in cui la P.A. emette un giudizio comparativo sugli interessi coinvolti dall'esercizio del potere, 

spiegando le ragioni per le quali ha preferito soddisfare un interesse piuttosto che un altro. A parere degli 

scriventi quanto sopra sembra del tutto assente ponendo le basi per un annullamento immediato dell’atto 

stesso. 

 

Tra i presupposti dell’atto si cita la delibera commissariale n.84 del 28/03/2019 con cui si approva il 

piano triennale 2019/2021 del fabbisogno del personale. Si deve evidenziare come nel prospetto contenuto 

nell’allegato A dello stesso piano è previsto il finanziamento di n. 1 Specialista Tecnico cat. D1 attraverso 

l’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 sino a termine mandato del Commissario, salvo proroga dello 

stesso sino a fine 2019. È parere dello scrivente che prima di procedere in tal senso sia indispensabile 

effettuare una variazione alla stessa programmazione. 

 

Infine, le modalità previste per la selezione dei candidati non sembrano individuare dei chiari criteri 

valutativi di titoli ed esperienze professionali dei candidati, utilizzando un metodo di assegnazione di 

punteggio non equilibrato tra curriculum (titoli) e colloquio, e non specificando nel dettaglio i criteri di 

valutazione, a discapito della necessaria trasparenza da assicurare nei processi amministrativi. 

 

Premesso che, a parere degli scriventi, quanto sopra descritto evidenzia chiaramente vizi di forma 

tali da invalidare gli atti stessi, si suggerisce di verificare attentamente la corretta ottemperanza a tutte le 

prescrizioni di legge affinché siano scongiurate possibili azioni di contestazione e avvio di contenziosi.   

Sicuri di un pronto riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

Consigliere comunale in pectore Il Presidente 

Dott. Donato Massimo Colacicco 

 

 

Ing. Alessandro Bencresciuto 
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