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Comune di Ramacca 
Città Metropolitana di Catania 

 

 

Determinazione n° 81 del 11/06/2018 

 

1 AREA - AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI 

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione" 

 

   

  

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROPRIA 

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 13.02.2018 NELLE PARTI IN CUI SI È PROVVEDUTO 

ALL’APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E 

CONSEGUENTEMENTE DELLA GRADUATORIA FINALE DEL “CONCORSO 

PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE (18 

ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA DI 

ACCESSO “D1”, CON PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE SOCIALE”. 

 

PREMESSO che: 
- la Giunta Municipale del Comune di Ramacca:  

- con la Deliberazione n. 06 del 20.01.2017 ha approvato la 
programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per 
l’anno 2017 e per il triennio 2017/2019;  

- con la Deliberazione n. 18 del 27.01.2016 ha approvato la 
rideterminazione della Dotazione Organica dell’Ente; 
 
- in esecuzione dei citati provvedimenti, il Responsabile della I Area Affari 
Istituzionali – Amministrativi, con la Determinazione n. 37 del 25.01.2017 ha 
approvato lo schema del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato di n. 2 
posti di categoria di accesso “D1”, con profilo professionale “Assistente 
Sociale”;  
 
- il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 
2 del 24.02.2017, serie Concorsi;  
 
- alla data di scadenza, fissata al 27/03/2017, per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso, sono pervenute n. 232 domande;  
 
- con le determinazioni n. gen. 410 del 03/08/2017 e n. gen. 417 del 
09/08/2017 del Responsabile della I Area Affari Istituzionali – Amministrativi è 
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stata nominata la Commissione Giudicatrice del concorso, sulla base delle 
disponibilità indicate dall’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali, e dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali 
della Regione Sicilia; 
 
- la prescritta prova preliminare a mezzo quiz selettivi è stata espletata in 
data 6 settembre 2017;  
 
- in data 29 settembre 2017 è stata espletata la prova scritta;  
 
- in data 02.02.2018 è stata espletata la prova orale; 
 
- con la propria Determinazione n. 33 del 13/02/2018, il Responsabile della I 
Area Affari Istituzionali – Amministrativi, all’esito della procedura, ha 
provveduto all’approvazione degli atti della Commissione Giudicatrice del 
concorso pubblico e, conseguentemente, la graduatoria finale, dichiarando 
vincitori:  

- la dott.ssa Pantellaro Silvia, con la votazione finale di punti 120,9;  
- la dott.ssa Zago Maria Grazia, con la votazione finale di punti 119,77; 

 
CONSIDERATO che:  
- con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 12.04.2018 al n. 
6954, l’Avv. Pietro Sciortino, per conto della dott.ssa Maruca Angela, terza 
classificata nella graduatoria finale di merito, ha fatto pervenire delle 
osservazioni in merito alla procedura concorsuale, invitando l’Ente “ad 
adeguatamente considerare una serie di anomalie/illegittimità” e diffidandolo 
“ad astenersi dall’assumere la prima classificata”;  
 
- allegato alla nota di cui sopra veniva trasmessa copia dell’esposto inoltrato 
dalla dott.ssa Maruca Angela alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Caltagirone nel quale, secondo quanto asserito dall’esponente, 
“si riportano una serie di gravissime discrepanze tra atti concorsuali”;  
 
- in particolare, l’esponente lamenta il fatto che per quanto riguarda la 
valutazione dei titoli, la Commissione Giudicatrice avrebbe dovuto 
correttamente applicare l’art. 12 del Decreto Assessoriale del 3 febbraio 
1992, pubblicato sulla G.U.R.S. 7 marzo 1992 n. 13, in virtù del quale: “Nei 
concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere 
reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali";  
 
- la Commissione giudicatrice si è riunita il giorno 02.02.2018 onde procedere 
alla valutazione dei titoli ai sensi del Decreto Assessoriale del 3 Febbraio 
1992 e s. m. i., al fine di poterli rendere noti ai candidati ammessi alla prova 
orale, appunto, prima dell’effettuazione della prova stessa;  
 
- dal Verbale n. 3 del 02.02.2018, alla dott.ssa Silvia Pantellaro, prima 
classificata nella graduatoria finale di merito, risulta assegnato per i tioli 
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posseduti il punteggio di 77,9; alla dott.ssa Maria Zago, seconda classificata 
nella graduatoria finale di merito, risulta assegnato per i titoli posseduti, il 
punteggio di 74,77; alla dott.ssa Angela Maruca, risulta assegnato per i titoli 
posseduti, il punteggio di 68,6;  
 
- in data 02.02.2018, prima dello svolgimento della prova orale, la 
Commissione Giudicatrice ha disposto l’affissione di una graduatoria 
provvisoria di valutazione dei titoli in possesso dei partecipanti nella quale 
alla vincitrice del concorso, dott.ssa Silvia Pantellaro, risultava assegnato il 
punteggio di 62,9, alla dott.ssa Maria Grazia Zago un punteggio di 69,77 e 
alla dott.ssa Angela Maruca un punteggio di 63,60; 
 
- quanto sopra risulta documentalmente dalla nota del 23.03.2018, ricevuta 
via mail, con la quale i componenti della Commissione giudicatrice, con 
riferimento alla richiesta di revisione della graduatoria di merito avanzata da 
un’altra concorrente, danno atto: 

- di avere riscontrato diverse rilevanti problematiche “in ordine alla 
valutazione dei titoli, specialmente con riferimento ai servizi prestati” … 
… “riconducibili sia a una non chiara formulazione dell'art.5 del Decreto 
Assessoriale Regione Siciliana del 3 febbraio 1992, relativo ai servizi 
prestati, sia anche all' incertezza, dottrinale e giurisprudenziale, in 
ordine alla qualificazione giuridica dei soggetti, pubblici o privati”;  
- di avere ricalcolato il punteggio attribuito ai titoli di studio, di avere 
verificato la valutazione dei titoli professionali e, considerato che le 
candidate convocate per la prova orale alle 10.30 attendevano da 
diverse ore, di avere stilato, alle ore 14.00, una graduatoria provvisoria 
dei titoli (siglata dal Segretario) per procedere con l'esame orale;  

 
VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto 
dalla dott.ssa Angela Maruca contro il Comune di Ramacca e nei confronti 
della dott.ssa Silvia Pantellaro, notificato a mezzo del servizio postale in data 
07.05.2018 e acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 09.05.2018 al 
n.8664, per l’annullamento degli atti concorsuali adottati dalla Commissione 
giudicatrice e dal Responsabile della I Area Affari Istituzionali – 
Amministrativi;  
 
PRESO ATTO delle motivazioni ivi esposte e, in particolare, degli aspetti 
rilevanti sotto il profilo amministrativo afferenti:  
 - l’art. 12 comma 2 del D.P.R. n.487/1995 in virtù del quale "Nei 
concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere 
reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali";  
 - il fatto, documentalmente risultante dalla nota della Commissione 
giudicatrice del 23.03.2018, sopra citata, dalla quale risulta che nessuna altra 
graduatoria è stata resa pubblica prima dell’effettuazione delle prove orali, se 
non quella ivi definita come “provvisoria”;  
 - il fatto che tale graduatoria provvisoria, nella quale la dott.ssa Silvia 
Pantellaro risulta avere riportato il punteggio di 62,9, si trova conservata agli 
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atti della Commissione giudicatrice ma riporta punteggi differenti da quelli 
della graduatoria allegata al verbale n. 3 della seduta del 02.02.2018 e della 
graduatoria finale allegata al verbale n. 5 della seduta del 12.02.2018;  
 - il fatto che nella citata nota del 23.03.2018 la Commissione 
giudicatrice dapprima dà atto di avere ricalcolato il punteggio attribuito ai titoli 
di studio e di avere verificato la valutazione dei titoli professionali stilando una 
graduatoria provvisoria, affissa presso la sede prima dello svolgimento delle 
prove orali, del che non vi è traccia nel verbale n. 3 del 02.02.2018, e 
successivamente dà atto di avere rivisto in data 12.02.2018 i titoli presentati 
dalle candidate, revisionando la valutazione provvisoria e attribuendo un 
punteggio definitivo al fine di stilare la graduatoria finale, fatto che non risulta 
nel verbale n. 5 del 12.02.2018;  
 
CONSIDERATO che quanto sopra esposto, senza entrare nel merito della 
valutazione dei titoli, fa dubitare della piena legittimità dei provvedimenti 
adottati dalla Commissione giudicatrice e, conseguentemente, dal 
Responsabile della I Area Affari Istituzionali – Amministrativi, quanto meno 
sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto dai 
verbali citati non risulta in alcun modo che la Commissione abbia provveduto 
a una rivisitazione dei titoli dei candidati ammessi, neppure ai fini della 
correzione di errori materiali;  
 

RICHIAMATO il principio di conservazione degli atti amministrativi in 

relazione alle regole di economicità tipiche dell’azione amministrativa;  

 
RITENUTO di volere mantenere in vita gli atti procedimentali non viziati nella 
legittimità o nel merito promuovendone la conservazione al fine di agevolare 
la conclusione della procedura assunzionale;  
 
RITENUTO, per le motivazioni esposte in premessa, di potere agire in 
autotutela per l’annullamento degli atti procedimentali viziati nella legittimità o 
nel merito;  
 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; 
 
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione 
Siciliana; 
 
VISTA la Determinazione Sindacale n. 01 del 03.01.2018, con la quale la 
dott.ssa Giuseppa Santagati è stata nominata Responsabile della 1^ Area 
“Affari Istituzionali e Amministrativi” attribuendole contestualmente le funzioni 
dirigenziali ex art. 107 D.L.gs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
Per le ragioni espresse in premessa: 
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1. ANNULLARE in autotutela, per le motivazioni esposte in premessa, la 
propria Determinazione n. 33 del 13/02/2018, nelle parti in cui, all’esito 
della procedura, ha provveduto all’approvazione degli atti della 
Commissione Giudicatrice del concorso pubblico e, conseguentemente, 
la graduatoria finale.  

 
2. CONFERMARE gli atti procedimentali legittimamente adottati, e 

precisamente:  
- la Determinazione n. 37 del 25.01.2017 del Responsabile della I 

Area Affari Istituzionali – Amministrativi con la quale è stato 
approvato lo schema del Bando di concorso pubblico  

- la Determinazione n. 230 del 11.05.2017 del Responsabile della I 
Area Affari Istituzionali – Amministrativi con la quale è stato 
approvato l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi alla fase 
preselettiva;  

- le Determinazioni n. gen. 410 del 03/08/2017 e n. gen. 417 del 
09/08/2017 del Responsabile della I Area Affari Istituzionali – 
Amministrativi con le quali è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice del concorso; 

- la Determinazione n. 482 del 07.09.2017 del Responsabile della I 
Area Affari Istituzionali – Amministrativi con la quale è stato 
approvato l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla 
prova scritta.  

 
3. FARE SALVI gli effetti dei verbali della Commissione giudicatrice: 

- n 1 del 06.09.2017, relativo allo svolgimento della prova 
preselettiva;  

- n. 2 del 29.09.2017, relativo allo svolgimento della prova scritta 
con l’indicazione dei candidati ammessi alla prova orale.  

 
4. DISPORRE la ripetizione degli atti amministrativi conseguenti con la 

nomina di una nuova commissione giudicatrice che provveda alla 
valutazione dei titoli ai sensi del Decreto Assessoriale Regione Siciliana 
n. 3 del 3 febbraio 1992, alla pubblicazione della relativa graduatoria 
prima dello svolgimento della prova orale, in applicazione del disposto 
dell’art. 12 comma 2 del D.P.R. n. 487/1995, allo svolgimento delle 
prove orali e alla conseguente redazione della graduatoria finale di 
merito con l’individuazione dei vincitori.  

 
5. DARE atto che la presente determinazione, ai fini dell’adeguata 

pubblicità ed informazione, sarà consultabile on-line attraverso il 
seguente sito Istituzionale dell’Ente: www.comune.ramacca.ct.it.    

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott.ssa Giuseppa Santagati 
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Ramacca,  11/06/2018 Il Responsabile dell'Area 

 SANTAGATI GIUSEPPA / ArubaPEC S.p.A. 

 
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale  


