DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24 DEL 14/04/2021
OGGETTO: Revoca bando per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
istruttore contabile cat. C nell’Area Economico-Finanziaria. Direttive per il Responsabile del
procedimento.
L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno QUATTORDICI del mese di APRILE alle
ore 13:30, nella sede comunale, si è riunita la Giunta municipale per deliberare
sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.
Sono presenti:
1
2
3

Rodolfo
IOZZO
(Sindaco)
Antonello FORMICA
(Vice Sindaco) Videochiamata
Marco
GIGLIOTTA (Assessore)
Videochiamata

Presenti
Si
Si
Si

Assenti

Partecipa il Segretario Comunale: Dott.ssa Rosanna Maria PAONE
Il Sindaco Presidente, constatato il numero legale dei componenti, dichiara
aperta la seduta e invita gli assessori ad esaminare la proposta in oggetto
riportata

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di G.C. n. 30 del 28/02/2020 “Piano triennale dei fabbisogni del personale
2020-2022- Dotazione Organica e piano occupazionale approvato con delibera di G.C. n. 20 del
17/02/2020;
Considerato che nella programmazione era stata prevista la copertura di 1 posto di istruttore contabile
di Categoria C/C1 a tempo pieno ed indeterminato da destinare all’Area economico-finanziaria;
Vista altresì la determinazione n. 9 in data 3 agosto 2020 con la quale il Responsabile del
procedimento ha approvato l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale del 2
ottobre 2020;
Considerato che il Comune di Settingiano, al fine di fronteggiare alle carenze di organico all’interno
dell’Area economico-finanziaria con specifico riferimento all’ufficio tributi - anche a seguito delle
dimissione del dipendente che per anni ha svolto il servizio con incarico ex c. 557 della L. 311/2004ha esternalizzato il servizio tributi affidandolo a Società esperta nel settore;
Considerato che alla luce del nuovo assetto organizzativo non sussiste più alcun interesse per l’Ente
a proseguire nella procedura concorsuale;
Considerato che il bando prevede espressamente “E’ in ogni caso fatta salva la facoltà
dell’Amministrazione di modificare, prorogare nonché riaprire i termini ovvero di revocare il
presente bando di concorso per ragioni di pubblico interesse”;
Ritenuto dunque di poter procedere alla revoca in via di autotutela del bando di concorso dando
espresso mandato ed indirizzo in tal senso al Responsabile del procedimento come individuato nella
delibera di G.C. n. 30 del 28/02/2020;
Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso
pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che,
fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per
sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e,
quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n.
554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto "La revoca del provvedimento
amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e(o) sussistenza
dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L 7 agosto 1990 n. 241, possono
alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della
situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni
di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..." (TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250)
in conseguenza ".. di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto
dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di
diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo
grado connotata da discrezionalità amministrativa" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017,
n. 85), o meglio "… ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente... " (Cons. Stato, Sez.
III, 29/11/2016, n. 5026);
Visti
- Il TUEL 267/2000;
- Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Con votazione unanime favorevole
DELIBERA
- Di dare mandato ed indirizzo al Responsabile del procedimento, individuato nella persona
della dott.ssa Rosanna Maria Paone, per procedere alla revoca in via di autotutela, ex art.21quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., del bando di concorso pubblico per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di 1 istruttore contabile di cat. C/C1 da assegnare all’Area
Economico-Finanziaria;

-

-

Di porre in capo al predetto Responsabile il compimento di ogni atto conseguente
all’esecuzione della presente delibera ivi compresa, a favore di coloro che hanno presentato
istanza di partecipazione al concorso “de quo” e che facciano espressa istanza di rimborso, la
restituzione dell’importo versato a titolo di tassa di concorso;
Di dare atto che nella nuova programmazione del fabbisogno di personale e dotazione
organica per il triennio 2021/2023 il posto di cat. C di che trattasi non sarà previsto;
Di trasmettere copia della presente al Responsabile del procedimento;
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con separata votazione unanime
favorevole.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco Presidente
f.to Rodolfo IOZZO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosanna Maria PAONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE- COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)
Nr. …. Reg. Pubblicazioni
Si attesta che copia conforme all’originale della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 15/04/2021
all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.
Si dà atto che l’oggetto e la data della presente deliberazione viene comunicata – oggi 15/04/2021 Prot. n.
2133 giorno della pubblicazione - ai Capigruppo Consiliari.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosanna Maria PAONE
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
[ ] è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

lì 15/04/2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosanna Maria PAONE
________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

lì ……/……/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosanna Maria PAONE

