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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 1521 Del 03/09/2020  -    

Num. settoriale 215 
 

Determinazione nr.  1456  del  03/09/2020 

AREA FINANZIARIA 

Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale 

OGGETTO: PRESA D’ATTO ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO N. 5001/2020 REG. PROV. CAU  N. 

5093/2020 REG. RIC.- DETERMINAZIONI. 

IL DIRIGENTE 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267«Testo unico degli Enti Locali»; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Vista la delibera di G.C. n. 12 del 23/01/2020 di modificata ed integrazione della delibera di G.C. n. 59/2017, 

con l’aggiornamento dell’articolazione funzionale e dei servizi della Struttura Organizzativa articolata cinque 

Aree Omogenee e dodici posizioni organizzative; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 36 del 4/3/2020, con il quale è stato assegnato l’incarico di responsabilità 

dell’AREA FINANZIARIA – Servizio Risorse Umane, con il conferimento delle funzioni dirigenziali di cui 

agli artt. 107 e 109 del TUEL; 

Visto il Regolamento sulle Procedure concorsuali e selettive approvato con delibera di G.C. n. 96 in data 9 

aprile 2020 e, in particolare, l’art. 5, che recita: ”Il Dirigente competente del servizio risorse umane approva il 

bando di concorso per assunzioni a tempo indeterminato o di selezione per assunzioni a tempo determinato, 

sulla base dei documenti di programmazione delle assunzioni, nell’osservanza del presente Regolamento e 

previo esperimento delle procedure di cui all’art. 34 bis e 30 del D.lgs. 165/2001, ove prescritte dalla legge o 

previste nell’atto di programmazione”; 

Considerato che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale, n. 93 del 9 aprile 2020, è stato approvato il piano triennale del 

fabbisogno del personale 2020-2022 e, contestualmente, il piano annuale delle assunzioni a tempo indeterminato 

per l’anno 2020; 

-  con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 141 in data 11 giugno 2020, ai fini dell’istruttoria 

presso il Ministero dell’Interno - UTG personali enti locali - è stata confermata la programmazione del 

fabbisogno del personale 2020/2022 alla luce del D.P.C.M. 17 marzo 2020; 

- con nota protocollo n. 24793, acquisita in data 26/6/2020, la Commissione Stabilità finanziaria degli enti 

locali, ha comunicato che, nella seduta del 24 giugno 2020, ha approvato le deliberazioni di G.C. n. 93 del 

9.4.2020 e n. 141 del 11.6.2020 e, conseguentemente, è stato approvato il piano assunzionale del Comune di 

Cassino per l’anno 2020;  

- con propria determinazione n.1173 del 10/7/2020 è stato indetto “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 06 posti di agente polizia locale categoria giuridica C, posizione di accesso C.1 con riserva di 2 

posti in favore dei volontari FF.AA. a tempo pieno e indeterminato”, pubblicato sulla G.U. serie 4^ Concorsi ed 

Esami n. 58 del 28/7/2020; 
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Visti agli atti d’ufficio: 

- ricorso al T.A.R. del Lazio, sezione di Latina presentato da tre ex vigili a tempo determinato per 

“l’annullamento previa sospensiva della delibera di G.C. n. 93 del 9/4/2020 che ha approvato il piano triennale 

del fabbisogno del personale 2020/2022 nonché il piano delle assunzioni 2020 con ricognizione delle eccedenze 

di personale in esubero in parte qua essa, nel disporre l’assunzione per l’anno 2020 di n. 6 Vigili Urbani, ha 

previsto quale modalità di assunzione il pubblico concorso e non la stabilizzazione ex art. 20 comma 1 Decreto 

Madia” chiedendo al Giudice l’annullamento anche parziale dell’atto, limitatamente a numero tre posti in 

pianta organica per agente di polizia locale consentendo al Comune di mettere a concorso gli altri tre posti”; 

- ordinanza del TAR del Lazio, sezione di Latina, n. 241/2020, che ha rigettato l’istanza cautelare dei ricorrenti; 

- ricorso in appello, rubricato al n. 5093/2020 r.r. del Consiglio di Stato (ed assegnato alla quinta sezione), 

avverso la suddetta ordinanza n. 241/2020 del TAR del Lazio, sezione di Latina; 

- il ricorso per motivi aggiunti proposto, nell’ambito del giudizio iscritto al n. 232/2020 r.r., per “l’annullamento 

previa sospensiva con decreto presidenziale ex art. 56 CPA della delibera di G.C. n. 141 del 11/6/2020, della 

delibera di G.C. n. 164 del 9/7/2020 e del provvedimento di indizione del Bando di concorso per titoli ed esami 

per la copertura di n. 06 posti di agente di polizia locale cat. Giuridica C, posizione di accesso C, con riserva di 

2 posti in favore dei volontari FF.AA. a tempo pieno e indeterminato”; 

Visto il decreto n. 306/2020 reg. prov. cau. (n. 232/2020 reg. ric.), con cui il TAR del Lazio, sezione di Latina, 

ha respinto la domanda di adozione di misure cautelari monocratiche formulata nel ricorso per motivi aggiunti, 

ritenendo che “nel caso di specie non sussiste una situazione di pericolo per gli interessi di parte ricorrente 

connotata da estrema gravità ed urgenza, tale da non poter consentire neppure la dilazione fino alla data della 

camera di consiglio, che è prevista dalla legge per il rilascio della tutela cautelare monocratica, fissata per la 

trattazione collegiale alla data del 23/9/2020”; 

Visto, in ultimo, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5001/2020 reg. prov. cau. (n. 5093/2020 reg. ric.), 

pubblicata in data 28 agosto 2020 – in relazione al ricorso in appello per la riforma dell’ordinanza cautelare del 

T.A.R. del Lazio, sezione staccata di Latina, sez. I, n. 241/2020 - che “accoglie l’appello” dei ricorrenti “e, per 

l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare, fatte salve le successive 

determinazioni”, e ordina all’Amministrazione di eseguirla; 

Considerato: che motivo principale del ricorso è “la previsione della modalità di assunzione con pubblico 

concorso e non quella della stabilizzazione ex art. 20, comma 1, Decreto Madia di tre ex agenti precari”, i quali 

chiedono in primis l’annullamento della Delibera di G.C. n. 93/2020, con la quale è stato approvato il piano del 

fabbisogno annuale di personale 2020/2022 e in parte qua essa ove è previsto il reclutamento di numero sei 

agenti di polizia locale da assumere a mezzo concorso pubblico; che nell’istanza cautelare formulata dai 

ricorrenti (nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) è precisato che “al fine di tutelare il suddetto 

interesse il Tar adito potrà disporre anche una sospensione solo parziale della delibera 93/2020 consentendo al 

Comune di Cassino di mettere a concorso esclusivamente tre dei posti in pianta organica per agenti di polizia 

locale e disponendo che per gli altri tre si proceda alla stabilizzazione dei ricorrenti ovvero che si attenda la 

decisione nel merito del ricorso”; e che la sopra riportata istanza è stata reiterata dai ricorrenti nel ricorso per 

appello cautelare (iscritto al n. 5093/2020 r.r. del Consiglio di Stato); 

Tenuto conto che con nota prot. 35723 del 3/9/2020 è stato notificato all’Ente ricorso per l’esecuzione 

/attuazione dell’ordinanza cautelare ex art. 59 e 112 ss c.p.a.; 

Visto l’art. 15 del Bando prot. 29936 del 28/7/2020, ove si stabilisce, tra l’altro: che (comma 1) “l’assunzione 

dei vincitori, secondo il piano delle assunzioni definito in attuazione della relativa programmazione del 

fabbisogno di personale del Comune di Cassino, avverrà, ai sensi di Legge, sulla base della graduatoria di 

merito approvata”; e che (comma 2) “il Comune di Cassino si riserva, in ogni caso, di non procedere in tutto o 

in parte alle assunzioni dei vincitori qualora intervenissero normative vincolistiche e/o chiarimenti interpretativi 

ostativi alle assunzioni medesime, anche in materia di vincoli di bilancio e/o di natura finanziaria, tenuto conto 

delle esigenze organizzative dell’Amministrazione”; 

Ritenuto di dover prendere atto della richiamata ordinanza del Consiglio di Stato n. 5001/2020 e di precisare, a 

tal fine - sulla base ed in attuazione delle disposizioni del Bando prot. 28936 del 28/7/2020, e, in particolare, del 

citato art. 15 - che il Comune di Cassino, all’esito della conclusione del concorso di cui al Bando richiamato (e 

in relazione ai sei posti messi a concorso), procederà all’assunzione di tre unità di personale e provvederà 

all’assunzione delle ulteriori tre unità di personale solo all’esito delle statuizioni giurisdizionali rese nell’ambito 

del giudizio di cui al ricorso iscritto al n. 232/2020 r.r. (del TAR del Lazio, sezione di Latina); fermo restando, 

comunque: che, come previsto al comma 2 del citato art. 15 del suddetto Bando, “il Comune di Cassino si 

riserva, in ogni caso, di non procedere in tutto o in parte alle assunzioni dei vincitori qualora intervenissero 

normative vincolistiche e/o chiarimenti interpretativi ostativi alle assunzioni medesime, anche in materia di 
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vincoli di bilancio e/o di natura finanziaria, tenuto conto delle esigenze organizzative dell’Amministrazione”; e 

che, come previsto all’art. 17 del suddetto Bando, “il presente bando non vincola in alcun modo questa 

Amministrazione, che pertanto si riserva la facoltà di modificarlo, prorogarlo, sospenderlo o revocarlo, a suo 

insindacabile giudizio, senza che alcuna pretesa o diritto possano essere avanzati dai candidati”; 

Sentito il Segretario Generale; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4, comma 2, del d.lgs. n.165/2001 e 

all'art.107 del d.lgs n. 267/2000; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. Di prendere atto dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5001/2020 reg. prov. cau (n. 5093/2020 reg. 

ric.), depositata in data 28 agosto 2020, per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, 

sezione staccata di Latina, sez. I, n. 241/2020, la quale “accoglie l’appello” dei ricorrenti “e, per 

l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare, fatte salve le successive 

determinazioni”, e ordina all’Amministrazione di eseguirla; 

3. Di precisare, sulla base ed in attuazione delle disposizioni del Bando prot. 29936 del 28/7/2020, che il 

Comune di Cassino, all’esito della conclusione del concorso di cui al Bando richiamato (e in 

relazione ai sei posti messi a concorso), procederà all’assunzione di tre unità di personale e 

provvederà all’assunzione delle ulteriori tre unità di personale solo all’esito delle statuizioni 

giurisdizionali rese nell’ambito del giudizio di cui al ricorso iscritto al n. 232/2020 r.r. (del TAR 

del Lazio, sezione di Latina); fermo restando, comunque: che, come previsto al comma 2 del citato 

art. 15 del suddetto Bando, “il Comune di Cassino si riserva, in ogni caso, di non procedere in tutto o in 

parte alle assunzioni dei vincitori qualora intervenissero normative vincolistiche e/o chiarimenti 

interpretativi ostativi alle assunzioni medesime, anche in materia di vincoli di bilancio e/o di natura 

finanziaria, tenuto conto delle esigenze organizzative dell’Amministrazione”; e che, come previsto 

all’art. 17 del suddetto Bando, “il presente bando non vincola in alcun modo questa Amministrazione, 

che pertanto si riserva la facoltà di modificarlo, prorogarlo, sospenderlo o revocarlo, a suo 

insindacabile giudizio, senza che alcuna pretesa o diritto possano essere avanzati dai candidati”; 

4. Di disporre la pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

sezione Speciale Concorsi, all’albo pretorio e in Amministrazione Trasparente – sezione bandi di 

concorso. 

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line. 

 Cassino lì 03/09/2020 

IL DIRIGENTE 

Dott.Ssa Monica Tallini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 

s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 

del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

 

Cassino li 04/09/2020 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

 

 

 

 

 

 


