
                                                                Reg. gen. di Area   n.°  _____del 19/02/2003

COMUNE DI BADOLATO
Provincia di Catanzaro

                                   AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione    N°    17                                                                      del  19 febbraio 2003

OGGETTO:  Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore – geometra per
l’area tecnica. Sentenza Tribunale Regionale Amministrativo della Calabria n. 3259 del
06/12/2002. Riformulazione graduatoria concorsuale.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

♦ Viste le leggi 7 agosto 1990, n° 241;
♦ Visto l’art. 22 della Legge 23 dicembre 1994, n°724;
♦ Visto il D. Lgs. 25 febbraio 1995, n° 77, recante norme sull’ordinamento finanziario e contabile

degli Enti locali;
♦ Vista la legge 15.05.1997, n° 127;
♦ Vista la legge 3.8.1999, n. 265;
♦ Visto il D.Lgs. 267/2000  del 18.08.2000“T U. EE.LL:”;
♦ Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
♦ Visto il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
♦ Visto il Decreto di Nomina a Responsabile dell’Area Amministrativa;
Vista la propria e precedente determina n. 104 del 27/07/2002 all’oggetto: “Concorso
pubblico per la copertura di n. 1 posto di istruttore  area tecnica ex 6^ q.f. –
Approvazione verbali commissione esaminatrice – Assunzione a tempo pieno  e
indeterminato geom. Larocca Francesco – Contratto individuale di lavoro”;
Che avverso tale provvedimento è stato proposto, da parte del Sig. Gallelli Mario
Carmelo del luogo, pure concorrente al concorso in oggetto, ricorso al T.A.R. –
Calabria;
Che il TAR – Calabria con propria sentenza n. 617 Reg. Dec. dell’08/03/2002 ha
accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato l’atto impugnato;
Che avverso alla sentenza del TAR – Calabria sopra citata è stato proposto, in data
05.04.2002, ricorso di appello al Consiglio di Stato, nonché domanda di sospensiva,
previa discussione in C.C.;
 Che il Consiglio di Stato con propria Ordinanza in data 21/05/2002, trasmessa
dall’Avv. Raffaele Mirigliani, difensore delle ragioni del Comune, in data 29/05/2002
ed acquisita al Protocollo Generale dell’Ente il 30/05/2002 sotto il numero 2867,  ha
respinto la domanda di sospensione;
Che, quindi, con determina n. 65 del 31/05/2002 è stata revocata la propria e
precedente determina n. 104 del 27/07/2001e tutti gli atti conseguenziali,
ottemperando, così,  a quanto disposto dal Consiglio di Stato con la predetta
Ordinanza;



Che, successivamente,  il Tribunale Regionale Amministrativo della Calabria con
propria sentenza n. 3259 del 06/12/2002 ha ordinato di adempiere agli obblighi
scaturenti dalla sentenza n. 617/02 e, pertanto, di riformulare la graduatoria
concorsuale avendo presente la causa di preferenza inizialmente esclusa;
Che occorre, quindi, ottemperare a quanto disposto dal Tribunale Amministrativo
Regionale della Calabria con le predette sentenze;

DETERMINA

Per i motivi  tutti esposti in narrativa e che qui si intendono riportati:

1. Di riformulare, come in effetti riformula, la graduatoria concorsuale relativa al
“Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di istruttore area tecnica ex VI
q.f.” riconoscendo al concorrente Sig. Gallelli Mario Carmelo il titolo di preferenza
previsto dall’art. 5/5/b D.P.R. 09.05.1994, n. 487 (lodevole servizio
nell’amministrazione pubblica) così come stabilito con le sentenze del T.A.R. della
Calabria in premessa citate, per come segue:

Cognome e nome Data di nascita Punteggio
Gallelli Mario Carmelo 27/02/1952 68/90
Larocca Francesco 17/02/1966 68/90
Procopio Giorgio 09/12/1964 68/90
Criniti Pasquale 27/02/1959 64/90

2. Notificare copia del presente atto al Signor Gallelli Mario Carmelo ed al  Signor
Larocca Francesco;

3. Trasmettere copia del presente atto al Commissario Straordinario, al Direttore
Generale ed al Responsabile dell’Area Finanziaria  per i provvedimenti di propria
competenza;

4. Comunicare - entro tre giorni -  la presente determinazione al Segretario Comunale
con funzioni di Direttore Generale.

                                            IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA

                Francesco  Criniti

_______________________________________________________________________________________



Pubblicazione all’albo

Si certifica che copia della presente viene pubblicata all’Albo dell’Ente dal 19/02/2003 per quindici
giorni consecutivi.
Registro generale delle pubblicazioni n.°
Badolato , li 19/02/2003

                                                   Il Responsabile Albo Pretorio


