Comune di Brugine
Provincia di Padova

COPIA
Registro Generale N. 291

DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI/FINANZIARIO
N. 37 del 08-10-2021

Oggetto: REVOCA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA "D" PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE- A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO E RIMBORSO TASSA DI
CONCORSO AI RICHIEDENTI CHE HANNO PRESENTATO
DOMANDA
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L.;
Visti gli artt. 56 e 56 bis del vigente Statuto;
Visti gli artt. 10 e 18 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento
degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Richiamata la determina n. 57 del 20/10/2020 del Responsabile del Settore
LL.PP./Personale con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 1 posto di categoria “D” profilo professionale Istruttore Direttivo –
Assistente Sociale – a tempo indeterminato e pieno;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 02/10/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati demandati al Responsabile del
Settore Affari Generali/Finanziario tutti gli adempimenti relativi alla revoca del
bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di categoria “D”
– profilo Istruttore Direttivo Assistente Sociale – a tempo pieno e indeterminato,
considerato che il Comune di Brugine, ai fini di rispondere ai principi di
funzionalità e ottimizzazione delle risorse, ha ritenuto di avvalersi della facoltà di
utilizzare le graduatorie valide di pubblici concorsi approvati da altri Enti;
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Visto il bando di concorso pubblico succitato, approvato con determinazione
n. n. 57 del 20.10.2020, il quale, all’art. 10, prevede la facoltà dell’Amministrazione
Comunale di prorogare, annullare, revocare e modificare il bando;
Considerato che nel bando di concorso (fac-simile domanda) è previsto che la
presa visione del bando rende implicita l’accettazione di tutte le clausole in esso
contenute;
Richiamata la giurisprudenza assolutamente prevalente 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, altresì, che la citata procedura concorsuale, sulla cui 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, essendo stata posta in essere unicamente la
pubblicazione del relativo bando, 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
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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 procedere alla revoca in via di
autotutela del bando di concorso Reg. Pubbl. n. 807 del 13.11.2020 indetto con
determina del Responsabile del Settore LL.PP./Personale n. 57 del 20.10.2020;
DETERMINA
1) 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 bando di concorso pubblico
per titoli ed esami Reg. Pubbl. n. 807 del 13.11.2020 indetto con determina del
Responsabile del Settore LL.PP./Personale n. 57 del 20.10.2020, per la copertura di
un posto di Istruttore Direttivo – Assistente Sociale a tempo pieno ed indeterminato
(cat. giur. D dell'ordinamento professionale);
2) di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito
internet del Comune, nonché all’albo pretorio on line, dando atto che lo stesso ha
valore di notifica;
3) di comunicare la presente revoca a tutti coloro che hanno presentato istanza di
partecipazione, mediante l’indirizzo mail dagli stessi indicato;
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line e
sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” –
sottosezione “Bandi di concorso”;
5) di disporre, 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;
6) di impegnare, a favore degli iscritti al concorso, la somma complessiva di Euro
790,00 al cap. 543 “Spese per concorsi a posti vacanti in organico”, pari a 10,00
Euro pro-capite, del bilancio cdi competenza 2021;
7) di rimborsare agli iscritti richiedenti il rimborso della tassa di concorso, pari ad
Euro 10,00 pro-capite, con imputazione della spesa sul capitolo 543 “spese per
concorsi a posti vacanti in organico” del Bilancio di competenza 2021.

Composizione del documento:
 Atto dispositivo principale
 Visto di copertura finanziaria
 Eventuali allegati indicati nel testo
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Compagno Lorella
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Copertura Finanziaria
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________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data 14-10-2021.
*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 313 del 14-10-2021 a Competenza CIG
5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Capitolo
543 / Articolo
SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO
Causale

REVOCA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
CATEGORIA D - PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE- A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO E RIMBORSO TASSA DI CONCORSO AI RICHIEDENTI CHE HANNO PRESENTATO
DOMANDA

Importo 2021

Euro 790,00

*******
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Compagno Lorella
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio
per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Comune di Brugine li 15-10-2021

Il Messo Comunale
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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