
STAFF SEGRETARIO GENERALE
Servizio: RISORSE UMANE

Proposta n. 242 del 15/02/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
     

N. 231 del 15/02/2019

OGGETTO:
REVOCA IN AUTOTUTELA EX ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE 241/1990 DEL BANDO DI 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE 
ASSISTENTE TECNICO - AUTISTA, CATEGORIA GIURIDICA B3  DI CUI N. 1 POSTO 
RISERVATO AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 52 DEL D.LGS. N. 165/2001

IL DIRIGENTE

Nell’esercizio dei poteri che gli derivano dall’art. 107, co. 1, 2 e 3 e 183 co. 9 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,  
dall’art. 53 dello Statuto Comunale, e dall’art. 22 del vigente regolamento di contabilità;

Visti:
-  la  delibera  di  C.C.  n. 53  del 26.09.2018  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione 2019 – 2021 e la delibera di C.C. n. 81 del 19.12.2018  con la quale è stata approvata la 
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021;

- la delibera di G.C. n. 3 del 08.01.2019 con la quale è stato approvato il piano della performance 2019 – 
2021 e il piano esecutivo di gestione 2019 - 2021 comprensivo del piano dettagliato degli obiettivi;

- la Delibera G.C. n. 192 del 18/09/2018 di aggiornamento al piano triennale del fabbisogno del personale 
2018-2020 nella  quale  è  stata  prevista  la  copertura  a  tempo  pieno  e  indeterminato  di  n.  2  posti  di 
Collaboratore Professionale Assistente Tecnico – Autista cat. giuridica B3 di cui 1 posto riservato ai sensi  
dell’art. 52 co. 1 bis del D.Lgs. 165/2001;

- la propria determinazione n. 191 del 06/02/2019 con la quale è stato approvato il bando di concorso per 
l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Assistente Tecnico – 
Autista cat. giuridica B3 di cui 1 posto riservato ai sensi dell’art. 52 co. 1 bis del D.Lgs. 165/2001 presso  
questo Comune;

Atteso che il predetto bando è stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — 4^ Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami" n. 11 del 08/02/2019 e che la scadenza della presentazione delle relative 
domande avverrà in data 11/03/2019;

Dato atto che il  suddetto bando,  per la partecipazione al concorso di cui sopra, richiede i seguenti titoli:  
diploma di scuola media superiore o attestato di qualifica professionale in combinazione con la specifica  
patente richiesta per la guida dello scuolabus;



Preso atto che, all'esito di un ulteriore esame, operato motu proprio, è emerso che tale previsione realizza 
l'effetto di limitare la partecipazione al concorso in quanto l'offerta professionale esistente sul mercato e 
quella interna attivata attraverso la specifica previsione della riserva per il 50% dei posti messi a concorso al 
fine di valorizzare le professionalità interne e riqualificare il personale,  vede molta presenza di soggetti in 
possesso di licenza di scuola media inferiore associata alle patenti richieste, piuttosto che della licenza di  
scuola media superiore o, in alternativa, dell'attestato di qualifica professionale;

Considerato che successivamente all’avvio della procedura concorsuale de qua, a seguito di una più attenta 
valutazione dell’interesse pubblico, è emerso che tale situazione è in contrasto con gli obiettivi perseguiti  
dall'Amministrazione ovvero:

- da un lato consentire la più ampia partecipazione alla procedura concorsuale stante i futuri fabbisogni di 
personale  nei  profili  professionali  in  argomento  alla  luce  dell’introduzione  del  criterio  pensionistico 
denominato “quota 100” nel D.L. n. 4 del 28/01/2019 che ha ampliato la possibilità di fuoriuscita imprevista 
di personale e che quindi nella cat. B3 si avranno nel breve termine diverse scoperture di posti;

- dall'altro offrire al personale interno in possesso di adeguati requisiti per il profilo richiesto, opportunità di  
riqualificazione e sviluppo professionale attraverso la specifica previsione della riserva agli interni che, in 
presenza di requisiti inutilmente restrittivi, sarebbe vanificata;

Atteso che tale previsione del bando non deriva dalla declaratoria del profilo professionale messo a concorso  
contenute nell'allegato A  del CCNL del 31/03/1999, nel piano occupazionale e nel bando di concorso, né 
dalle  prescrizioni della disciplina dei concorsi e delle altre procedure selettive per l’accesso all’impiego del  
Comune di Cervia che per l'accesso ai profili di categoria B prevede quanto segue: “Categoria B: licenza di  
scuola dell’obbligo ed eventuale attestato di qualifica professionale afferente alle funzioni caratterizzanti la  
posizione professionale e/o particolari abilitazioni o esperienze professionali.”

Valutato pertanto opportuno revocare il  bando e approvarne uno nuovo con requisiti  di  partecipazione 
adeguati rispetto alle declaratorie del profilo professionale messo a concorso e coerenti con la disciplina di 
cui sopra, alla luce dei mutamenti della situazione di fatto nonché di una rinnovata e diversa valutazione 
dell’interesse pubblico originario;

Considerato che:

• la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi 
dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con 
l’adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la 
pubblicazione  del  relativo  bando,  e  che,  pertanto,  non  risultano  lese  posizioni  soggettive 
qualificate e tutelate;

• 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 plurimis 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);

Ravvisata  la  sussistenza,  nel  caso  di  specie,  dei  presupposti  di  legge  che  consentono  di  procedere  in 
autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 ed effettuata la dovuta comparazione con  
eventuali  interessi  confliggenti,  in  particolare  l’interesse  dei  destinatari  degli  atti  oggetto  di  revoca  al  
mantenimento di eventuali posizioni consolidate ed il conseguente affidamento derivante dal comportamento 
dell’amministrazione;

Ravvisato, quindi, che a fronte di quanto sopra rappresentato ed, in particolare, del fatto che  il termine  per 
la  presentazione delle  domande non è ancora  spirato,  per  cui  non possono considerarsi  consolidate  le 
posizioni  dei  partecipanti  a  fronte  del  preminente  interesse,  nel  bilanciamento  degli  interessi  coinvolti,  
dell’Amministrazione  teso  alla  buona  organizzazione  degli  uffici  pubblici  e  al  rispetto  della  normativa 
attraverso la più ampia partecipazione al concorso de qua;

Considerato che nel  caso sussistano candidati  che hanno già presentato domanda e pagato la tassa di 
concorso si provvederà a notificare il presente atto di revoca consentendo di scegliere nel caso di rinuncia 
alla  partecipazione  di  ottenere  il  rimborso  ovvero  in  caso  di  nuova  candidatura  di  poter  riallegare  la 
medesima tassa già pagata;

Ritenuto opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, di procedere alla revoca, ai 
sensi  dell’art.  21  quinquies  della  legge  n.  241/1990,  del  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami,  per  la  
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Assistente Tecnico – 
Autista cat. giuridica B3 di cui 1 posto riservato ai sensi dell’art. 52 co. 1 bis del D.Lgs. 165/2001;

Ritenuto opportuno pertanto revocare il precedente avviso di CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
PER  LA  COPERTURA  A  TEMPO  INDETERMINATO  E  PIENO  DI  N.  2  POSTI  DI  COLLABORATORE 
PROFESSIONALE ASSISTENTE TECNICO - AUTISTA, CATEGORIA GIURIDICA B3  di cui n. 1 posto riservato 
al  personale  interno ai  sensi  dell’art.  52 del  D.Lgs.  n.  165/2001 e di  provvedere,  con successivo atto,  
all'approvazione di un nuovo bando che preveda requisiti di partecipazione adeguati rispetto alle declaratorie 
del profilo professionale e coerenti con la disciplina in materia di procedure di reclutamento ed in particolare 
in  aggiunta  ai  requisiti  già  previsti,  il  seguente:  assolvimento  dell’obbligo  scolastico  ed  esperienza 
professionale di almeno 3 anni maturata con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di pubbliche 
amministrazioni o datori di lavoro privati (i predetti periodi sono cumulabili tra di loro) in campi di attività  
attinenti al profilo richiesto (art. 1 del bando);

Ritenuto  di  fissarne  la  scadenza  il  30°  giorno  successivo  alla  pubblicazione  stessa  che  avverrà 
contestualmente alla pubblicazione di un avviso sintetico del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 
quarta serie-concorsi ed esami;

Richiamate:
- la vigente Disciplina dei Concorsi del Comune di Cervia (approvata con delibera di Giunta n. 257 del  

15/11/2007 e successive modifiche);

- il D.P.R. 28.12.2000 n.445;

- il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la proposta della Responsabile del servizio;

Verificata la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente regolamento comunale 
sui controlli interni;

DETERMINA



per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato

➢ Di  procedere  alla  revoca,  ai  sensi  dell’art.  21  quinquies  della  legge  n.  241/1990,  del  concorso 
pubblico  per  titoli  ed  esami,  per  la   copertura  a  tempo  pieno  e  indeterminato  di  n.  2  posti  di 
Collaboratore Professionale Assistente Tecnico – Autista cat. giuridica B3 di cui 1 posto riservato ai sensi 
dell’art. 52 co. 1 bis del D.Lgs. 165/2001;

➢ Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento di revoca sul sito del Comune di Cervia  
alla sezione bandi e concorsi;

➢ di procedere all’invio della comunicazione di revoca dell’avviso ai competenti uffici della Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica, quarta serie-concorsi ed esami per la relativa pubblicazione;

➢ di  provvedere  con  successivo  atto  all'approvazione  di  un  nuovo  bando  di  concorso  con  le 
caratteristiche previste in premessa;

➢ di disporre la notifica del presente atto ai  candidati che dovessero aver già presentato domanda e 
pagato la tassa di concorso consentendo loro di scegliere nel caso di rinuncia alla partecipazione di  
ottenere il rimborso ovvero in caso di nuova candidatura di poter riallegare la medesima tassa già 
pagata;

Di dare atto che il responsabile della presente procedura è il Dott. Alfonso Pisacane. 

Segretario Generale 

Alfonso Pisacane / INFOCERT SPA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate


