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IL DIRETTORE GENERALE GIANNI PETTERLINI 

 
Decisione  
 
Annullamento in autotutela della determinazione n.241 del 1 aprile 2015, di approvazione del 
verbale, con gli esiti di valutazione, per la scelta del/della Consigliere/a di parità effettivo/a 
della Provincia di Mantova, per vizio di procedura relativo alla mancata ammissione della 
candidatura del dott. Giovanni Pugliese. 
Riapertura dell’istruttoria relativa all’ammissione e valutazione della candidatura del ricorrente, 
inizialmente non ammesso. 
 
Contesto di riferimento 
Con determinazione n.241 del 1 aprile 2015, in seguito al completamento della procedura di 
selezione delle candidature in esito alle valutazioni, è stata individuata, come Consigliera di 
parità effettiva la dott.ssa Gaia Cimolino. 
In data 27 aprile 2015 con atto acquisito al numero 19786/2015 di protocollo, il dott. Giovanni 
Pugliese, partecipante alla procedura di cui sopra, ha presentato ricorso in autotutela 
contestando la esclusione della propria candidatura e svolgendo alcune argomentazioni a 
sostegno. 
 
Motivazione delle scelte 
La Commissione tecnica ha rivisto, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, il 
proprio iniziale convincimento di formale applicazione della norma contenuta nell’avviso, che 
stabilisce che “le domande incomplete di uno o più elementi o dati richiesti…omissis… 
saranno dichiarate non ammissibili”. 
In particolare si ritiene applicabile la questione relativa al cd “soccorso istruttorio”, ovvero la 
facoltà del responsabile del procedimento, a norma dell'art. 6, comma 1 lett. b seconda parte 
della L. 241/90, di "chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze 
erronee o incomplete" nonché "ordinare esibizioni documentali". La norma trova la propria 
ratio nella necessità di introdurre una regola procedimentale che privilegi, “entro certi limiti e 
nel rispetto della par condicio dei concorrenti, la sostanza sulla forma, orientando l'azione 
amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione” (Cons. Stato sez. V, sent. 
n. 1521 del 24-03-2006). 
 
Nel caso di specie l’Avviso pubblico di selezione – in particolare il fac simile di domanda di 
partecipazione - chiedeva ai candidati di dichiarare di “possedere i titoli e di avere maturato le 
esperienze risultanti dal curriculum allegato e che quanto in esso dichiarato corrisponde a 
verità”. 
 
Il dott. Pugliese, tuttavia, aveva dichiarato “di presentare l’allegato curriculum professionale 
contenente una dettagliata descrizione dei titoli, nonché delle esperienze lavorative e 
formative sin qui maturate”. 
 
Al riguardo, il fatto che nella domanda di partecipazione del dott. Pugliese siano presenti due 
dichiarazioni che attestano il fatto che il medesimo si dichiara consapevole delle responsabilità 
penali assunte in caso di dichiarazioni mendaci, consente di considerare la formula 
dichiarativa utilizzata sostanzialmente analoga a quella richiesta dal bando. 
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Sotto questo aspetto, la giurisprudenza ha chiarito che "nei concorsi a pubblici impieghi, il 
bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione 
presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella 
distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: 
quest'ultima non è mai consentita (risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari 
trattamento tra i concorrenti), mentre alla regolarizzazione documentale la p.a. è sempre 
tenuta in forza del principio generale ricavabile dall'art. 6 comma 1 lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 
241" (Cons. Stato Sez. V, Sentenza n. 3486 del 03-06-2010). 
Sulla scorta del principio ricavabile dall’orientamento richiamato, si ritiene che il dr. Pugliese 
possa regolarizzare la propria dichiarazione, conformandola a quella indicata nel bando. 
 
Quanto all’esercizio del potere di autotutela, va evidenziato che la procedura per la selezione 
del/della Consigliere/a si trova ancora in una fase non definitiva, non essendo finora 
intervenuta la relativa nomina ed essendo trascorso un breve lasso di tempo dalla 
determinazione n. 241 del 1 aprile 2015.  
Pertanto - riconosciuta legittima la richiesta del ricorrente ad essere riammesso alla procedura 
di valutazione nel rispetto dei principi del favor partecipationis e della par condicio dei 
concorrenti - deve ritenersi sussistere l’attualità dell’interesse pubblico all’autotutela 
 
Dovendo riammettere, per le ragioni espresse in motivazione, in autotutela la candidatura del 
dott. Giovanni Pugliese, si procederà all’annullamento per vizio dell’esclusione dello stesso 
ricorrente, del provvedimento n. 241 del 1 aprile 2015 di approvazione del verbale, con gli esiti 
di valutazione, per l’individuazione del/della consigliere/a di parità effettivo/a della Provincia di 
Mantova. 
 
Della procedura di annullamento è stata data preventiva comunicazione di avvio del 
procedimento ai sensi dell’articolo 7 del vigente regolamento sul procedimento amministrativo, 
a tutti i soggetti che hanno presentato domanda; 
 
 
Istruttoria  
Acquisito ed esaminato il ricorso in autotutela del dott. Giovanni Pugliese del 27 aprile 2015 n. 
19786/2015; 
Acquisita la relazione istruttoria del 30 aprile 2015 della scelta operata dalla commissione e le 
argomentazioni giuridiche e giurisprudenziali a sostegno delle contestazioni mosse con il 
ricorso in autotutela avverso il verbale del 23 marzo 2015; 
Acquisito il parere dell’Avvocato Lucia Salemi del 7 maggio u.s.; 
Attivato l’avvio del procedimento con nota del 14/05/2015 acquisita al numero di protocollo 
22791/2015 
 
Riferimenti normativi e atti di organizzazione interna 

1. Art.21, comma 1, nonies della Legge n.241 del 1990;  
2. Articolo 20 del regolamento sul procedimento amministrativo vigente intitolato: 

annullamento del provvedimento;   
3. il D.Lgs. 23 Maggio 2000 n. 196 "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri 

di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47, comma 1, della 
legge 17 Maggio 1999 n. 144"; 

4. la Convenzione quadro, del 22 Novembre 2001, tra il Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, e la Conferenza 
Unificata Stato Regioni e Autonomie Locali, sulle modalità di organizzazione e di 
funzionamento dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonché sugli 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110183ART6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110183
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110183
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110183
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indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), c), d) 
ed e) del D. Lgs. n. 196/2000; 

5. D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art.6 
della Legge 246/2005 del 28/11/2005” con le modifiche introdotte dal D.Lgs.5/2010 del 
25/01/2010 

6. Statuto Provincia di Mantova art. 5 “Pari Opportunità” 
7. l’art. 107 del Decreto Legislativo n.267/2000 intitolato “funzioni e responsabilità della 

dirigenza” 
8. la delibera di Giunta Provinciale n.1/2015 del 16/01/2015 di approvazione del piano 

esecutivo di gestione finanziario 2015/2017 e prime linee di indirizzo; 
 

DETERMINA 
 

 per le ragioni espresse in premessa, di annullare – in via di autotutela - la 
determinazione n. 241 del 1 aprile 2015 di approvazione del verbale di valutazione per 
la scelta del/della consigliere/a di parità effettivo/a della Provincia di Mantova per vizio 
di procedura a seguito della mancata ammissione della candidatura del dott. Giovanni 
Pugliese, la cui istanza potrà essere regolarizzata, conformandola pienamente alle 
dichiarazioni indicate nel bando, al cui contenuto peraltro è già sostanzialmente 
conforme. 

 di riaprire l’istruttoria relativamente all’ammissione del ricorrente, invitando il dott. 
Giovanni Pugliese a regolarizzare la dichiarazione di cui al punto 6 “di possedere i titoli 
e di avere maturato le esperienze risultanti dal curriculum allegato e che quanto in esso 
dichiarato corrisponde a verità”.  

 di dare comunicazione del presente provvedimento e degli esiti del successivo 
supplemento istruttorio a tutti i partecipanti alla selezione. 
 

Mantova, 15/05/2015 
 Gianni Petterlini 
 Direttore Generale 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
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