
 

 

 
COMUNE DI RETORBIDO 

Provincia di Pavia 

________ 

ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 29/2020   

 

OGGETTO: REVOCA   DEL   CONCORSO  PUBBLICO  PER  SOLI  ESAMI  PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, ADDETTO AI  

SERVIZI  DEMOGRAFICI,  ELETTORALI E SOCIO ASSISTENZIALI (CAT.  DI  

ACCESSO  C1-  SERVIZIO  AMMINISTRATIVO)  A TEMPO INDETERMINATO E A 

TEMPO PIENO.       
 

Dalla Residenza Comunale, addì trenta del mese di novembre duemilaventi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATE integralmente; 

- la deliberazione G.C. n. 7 in data 10/02/2020 di approvazione del piano delle azioni positive per il 

triennio 2020/2022, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006 e 

s.m.i.; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 12/02/2020 ad oggetto “VERIFICA 

ECCEDENZA DI PERSONALE ED APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 

DI PERSONALE 2020/2022”; 

- la deliberazione G.C. n. 28 in data 17.06.2020 di integrazione della suddetta delibera; 

- la deliberazione C.C. n. 15 in data 11.07.2020 e s.m.i. di approvazione della nota di 

aggiornamento al DUP 2020/2022; 

- la deliberazione C.C. n. 16 in data 11.07.2020 e s.m.i,. di approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022; 

DATO ATTO CHE ai sensi dei suddetti atti è stato definito il piano triennale dei fabbisogni di 

personale 2020/2022 in relazione a cui risulta prevista l’assunzione di personale a tempo pieno e 

indeterminato in cat C, per la sostituzione dell’Istruttore Amministrativo cat. C, addetto ai servizi 

demografici, elettorali e socio assistenziali, a seguito di collocamento a riposo di personale con 

decorrenza 01.07.2020 con conseguente riconoscimento allo stesso del diritto al trattamento 

pensionistico con effetto dal 1° luglio 2020, avendo maturato, i requisiti previsti dall’art. 14 comma 

1 e comma 6 del D.L.  28/01/2019 n. 4 convertito in Legge 28/03/2019 n. 26 e avendo rispettato il 

termine di preavviso richiesto; 

RILEVATO CHE in particolare occorre procedere alla sostituzione del personale suindicato; 

DATO ATTO CHE risulta già esperita senza esito la procedura di mobilità di cui agli artt. 34 e 34 

bis del D.Lgs. 165/2001, come da documentazione agli atti e non è stato possibile attingere alla 

graduatoria di altri Enti per il profilo richiesto; 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare il Capo 

II Sezione I “Selezioni pubbliche”; 

RICHIAMATE: 

- la propria precedente determinazione n. 18 del 04/08/2020 con la quale è stato approvato l’Avviso 

di CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI  PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALI 

E SOCIO ASSISTENZIALI (CAT. DI ACCESSO C1- SERVIZIO AMMINISTRATIVO) A 

TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO; 



 

 

- la propria precedente determinazione n. 24 del 26/10/2020 con la quale si è proceduto 

all’ammissione/esclusione dei candidati; 

DATO ATTO CHE con avviso in data 26.10.2020, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella 

Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, è stata data comunicazione ai candidati 

ammessi del calendario delle prove; 

RILEVATO CHE: 

- l’art. 1, comma 9, lettera z) del DPCM 03.11.2020, dispone, per il periodo che va dal 6 novembre 

al 3 dicembre 2020 dispone quanto segue: “z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e 

scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle 

professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su 

basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale 

del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione 

all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, 

ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica 

amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità 

per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto”; 

- con avviso in data 06.11.2020, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, è stata data comunicazione ai candidati 

ammessi della sospensione del concorso e delle prove; 

CONSIDERATO CHE: 

- in accordo con l’Amministrazione, in relazione all’emergenza Covid-19 che ha determinato 

attualmente la sospensione delle procedure concorsuali ed in particolare delle prove 

preselettive e scritte da tenersi in presenza, nell’impossibilità di prevedere l’evolversi della 

situazione epidemiologica in atto ed una tempistica a breve per poter svolgere in termini di 

sicurezza le prove concorsuali stante l’alto numero di domande, tenuto conto della 

situazione organizzativa dell’ente e dell’esigenza di assicurare con continuità i servizi di 

anagrafe, stato civile elettorale e statistica (con avvio del censimento generale della 

popolazione del 2021, come da nota ISTAT agli atti) si ravvisa la necessità di questo Ente di 

procedere con urgenza alla copertura del posto vacante da luglio in oggetto, senza poter 

continuare ad ovviare in maniera puntuale mediante sostituzione temporanea, peraltro 

soggetta ai limiti di spesa di cui all’art. dall’art. 9, comma 28 del D.L. n.78/2010, attraverso 

la possibilità di utilizzo di graduatorie vigenti compatibili con il profilo di istruttore 

amministrativo richiesto di altri enti, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 61, della 

legge 24 dicembre 2003, n.350 e secondo la procedura di cui all’art. 50 bis del vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;   

- in sede di domanda di partecipazione al concorso è stato richiesto ai candidati  “di accettare 

in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando”; 

- l’art. 6 comma 5 del Bando, conformemente a quanto previsto dall’art. 60 del vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, dispone quanto segue: 

“5. L’Amministrazione potrà revocare la presente selezione in qualsiasi momento 

antecedente lo svolgimento delle prove selettive, con apposito provvedimento motivato del 

Responsabile del servizio gestione giuridica del personale. Il provvedimento di revoca sarà 

comunicato, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne il ricevimento, a tutti coloro che hanno 

presentato domanda di partecipazione, ai quali saranno restituiti tutti i documenti allegati 

alla domanda.”; 

DATO ATTO CHE, altresì, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. 71057 del 

6/11/2020, accogliendo le richieste di diverse amministrazioni, ha dato avvio alla ricognizione delle 

graduatorie disponibili per il reclutamento di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui 

all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 , al fine di poter condividere ogni utile informazione al 

riguardo, tenuto conto del proprio fabbisogno di personale e di quanto previsto dall’art. 3, comma 

61, della L. n. 350/2003, in ordine alla possibilità di effettuare assunzioni anche utilizzando, previo 

accordo, le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti pubblici; 

RICHIAMATA la giurisprudenza che ritiene l’autotutela espressione del potere discrezionale della 

P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato, 



 

 

tenendo conto in particolare dell’interesse dei destinatari dell’atto al mantenimento delle posizioni 

consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito 

dall’Amministrazione ( cfr., ex multis, Cons.Stato, sez.V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez.V, 12 

febbraio 2010,n.743 ;Sez.V, 28 gennaio 2010, n.363); 

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); 

CONSIDERATO CHE la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire 

in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinques della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si 

è perfezionata con l’adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, né è stata svolta alcuna 

prova selettiva, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando e 

l’ammissione dei concorrenti, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e 

tutelate; 

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “la Pubblica 

Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di 

concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale 

momento i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del 

procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati 

motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone 

evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi 

compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del 

procedimento, come disposto dall’art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990” ( Consiglio di 

Stato, Sez.III, Sentenza 1^ agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell’Abruzzo, sede staccata di 

Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016). 

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, secondo quanto suindicato, procedere alla revoca in 

via di autotutela della procedura selettiva in oggetto; 

RAVVISATA la propria competenza ai sensi degli atti organizzativi di questo ente; 

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi: 
- art.6 bis legge 241/90 : " Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale"; 
- art.6 D.P.R. 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti 
alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del 
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare 
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler 
assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici"; 
- art. 7 D.P.R. 62/2013: " Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad 
attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo 
grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione 



 

 

abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o 
grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni 
di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, 
comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si 
astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il 
responsabile dell'ufficio di appartenenza"; 
- Il D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento del comune di Retorbido, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 31.01.2015; 
ATTESO CHE il sottoscritto Segretario comunale relativamente al presente procedimento non si 
trova in conflitto di interessi, neanche potenziale; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs.165/2001 e s.m.i.; 

- la normativa in materia di personale degli enti locali; 

- i C.C.N.L. vigenti per il personale del comparto Funzioni Locali;  

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il Capo III del D.P.R. 9.5.1994, n.487; 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e ne 

costituisce motivazione ai sensi della Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i.; 

2. Di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla revoca in via di autotutela, ex art.21- quinquies della 

legge n. 241/1990 e s.m.i., del concorso pubblico per soli esami per la copertura di concorso 

pubblico per soli esami  per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, addetto ai servizi 

demografici, elettorali e socio assistenziali (cat. di accesso C1- servizio amministrativo) a tempo 

indeterminato e a tempo pieno;  

3. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di Concorso, del presente provvedimento e della comunicazione di revoca; 

4. Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

entro 60 giorno ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

5.  Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

6. Di dare pubblicità-notizia al presente atto tramite affissione all’Albo Pretorio per quindici giorni 

naturali e consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. Francesco MATARAZZO 

 

 

 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 

memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet istituzionale per il periodo della pubblicazione” 

 
Si certifica che il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio per ivi rimanere per giorni quindici naturali e consecutivi dal 01.12.2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Francesco MATARAZZO 
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