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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 

 

 

3° SETTORE RISORSE UMANE - AFFARI LEGALI  
TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  2431 del  14/12/2018 
 

 

 

OGGETTO: OGGETTO: REVOCA D. D. N. 507 DEL 16/03/2015 DI INDIZIONE DEL 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,  PER LA COPERTURA DI N. 13 

POSTI DI ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT C -TEMPO PARZIALE AL 33%E 

INDETERMINATO. 

 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore: Borriello Domenico. 
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Premesso: 

Che con Delibera di Giunta Comunale n.138 del 31.10.18 è stato approvato l’atto di indirizzo per 
l’esercizio del potere di revoca per le procedure concorsuali in itinere inteso: ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 21 quinquies della legge 241/90 e smi  all’esercizio di revoca delle procedure concorsuali, per 
titoli ed esami, per la copertura dei posti  di seguito riportati:  

   Nr. 6 posti Coordinatori di Vigilanza —Cat. D — Tempo parziale al 33%; 

   Nr. 13 posti Istruttori  di Vigilanza —   Cat. C — Tempo parziale al 33%; 

   Nr. 2 posti Coordinatori di Psicologi —Cat. D — Tempo parziale al 33%; 

              Nr. 6 posti Istruttori Tecnici  —      Cat. C — Tempo parziale al 33%; 

e  di autorizzare i Dirigenti interessati a porre in essere ogni necessario e consequenziale  adempimento   
teso a  dar corso a quanto sopra disposto.  

- Che nella sopracitata D.G.C. per mero  errore materiale  veniva indicato il n.18 posti di istruttori di 
vigilanza anzichè il  n. 13 posti  cosi come previsti; 

 - Con provvedimenti dirigenziali n. 1640 del 21/11/2014, integrata con la n. 1796 del 09/12/2014;   507 
del 16/03/2015; n. 3084 del 25/11/2016; n. 416 del 22/03/2017 vennero avviate le procedure concorsuali 
per l'assunzione a tempo indeterminato — part-time al 33% rispettivamente di 6 Coordinatori di 
Vigilanza, di 13 istruttori di Vigilanza, di 2 Coordinatori Psicologi cat. D e di 8 Istruttori tecnici cat. C; 

Atteso che a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario l’Amministrazione 
ritiene di revocare le procedure concorsuali, in quanto la copertura di posti a tempo parziale 33% ed 
indeterminato dei Coordinatori e Istruttori di cui alle determinazioni sopra richiamate non è 
funzionale alle esigenze della P.A., intenzionata a valutare la possibilità di procedere ad assunzioni a 
tempo pieno nel rispetto dei vincoli finanza pubblica; 

Dato atto che l'art. 97 Cost., stabilisce che "l pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di 
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"  e che 
secondo un indirizzo condiviso oramai quasi unanimemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza la 
norma costituzionale sopra citata costituisce il fondamento e, al tempo stesso, il  substrato 
costituzionale del potere di autotutela, finalizzato al più efficace perseguimento             dell’interesse 
pubblico generale;   

L'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 che disciplina la revoca del provvedimento 
amministrativo nei casi di "sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento 
della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento  , (...), di nuova 
valutazione dell'interesse pubblico originario (...)";   

CONSIDERATO che le citate procedure concorsuali, sulle quali si ritiene opportuno intervenire in 

autotutela ai sensi del citato art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non sono giunte a compimento 

né si sono perfezionate con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo state poste in 

essere unicamente le pubblicazioni dei relativi bandi ed in alcune procedure solo una fase preselettiva, 

e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;  e pertanto l’onere di 

motivare la decisione di agire in autotutela per  la revoca o l’annullamento  d’ufficio di un pubblico 

concorso,  richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento 

concorsuale si sia completato e perfezionato con l’intervento della presa d’atto della graduatoria, 

seguito dall’invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva 

qualificata e tutelata, costituita dall’affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Tar Toscana, sent. 

n. 6037/2003). 

CONSIDERATO che deve ritenersi prevalente, rispetto alla mera aspettativa di partecipazione alla 
selezione dei candidati dei concorsi banditi, l'interesse attuale dell'amministrazione comunale ad 
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orientare la propria capacità di spesa, peraltro ridotta, verso la selezione di professionalità di maggiore 

rilevanza strategica ovvero di figure aventi specifiche qualifiche e competenze tecniche o di figure che 

svolgano le attività in maniera esclusiva con la PA; 

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 comunale; 

RAVVISATO quindi che a fronte di quanto sopra rappresentato ed, in particolare, che non possono 

considerarsi consolidate le posizioni dei partecipanti a fronte del preminente interesse, nel 

bilanciamento degli interessi coinvolti, dell'Amministrazione comunale di procedere ad una differente 

selezione di personale conforme ad un assetto organizzativo più efficiente ed alle priorità strategiche; 

Ribadito che per costante giurisprudenza  la Pubblica Amministrazione ha la più ampia 

discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca tale da legittimare un possibile 

ripensamento dell'interesse pubblico inizialmente individuato e  che la revoca di un bando di concorso 

pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a 

quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, 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 multiConsiglio di Stato,    Sezione III, sent. N. 4554 

del 01,08,2011; Tar Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25 gennaio 2012, n. 139  

Rilevato che il provvedimento di revoca può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico 

interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità; 

Richiamata la Giurisprudenza che, in modo uniforme e pacifico, 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, V, 8 febbraio 2010, n. 592, Sez. V, 12 

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

Considerato che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale,  della buona organizzazione degli 

uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità 

dell'azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle nuove normative, porta a ritenere 

inopportuno concorsi pubblici per l'assunzione di nuove unità a tempo parziale 12 ore settimanali, 

atteso che tali funzioni sono necessarie per l'Ente; 

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di annullamento o 

revoca di un bando di concorso, stante la natura di atto amministrativo generale dello stesso, non è 

nemmeno richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, comma 1, 

L. 241/1990 (Consiglio di Stato, Sezione III, sent. N. 4554 del 01.08.2011) 
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Visto: 

-il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali; 

- lo Statuto Comunale; 

-Vista la L. 241/1990 ed in particolare l'art. 21 quinquies come novellato dalla L. 15/2005;  

-Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.; 

-Visto il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 

Dato atto che il presente provvedimento è conforme all’art. all’art. 147 bis, comma 1 del T.U.E.L. n. 

267/2000 come introdotto dall’art. 3 della L. n. 213/2012, relativamente alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa; 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto in narrativa espresso, che va inteso qui formalmente e integralmente richiamato e 

trascritto. 

Di prendere atto della D.G.C n. 138 del 31.10.18 e conseguentemente del dispositivo con cui ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della legge nr. 241/90 e s.m.i. dell'esercizio del potere di revoca 

della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di n. 13 posti Istruttori di 

Vigilanza Cat C- Tempo parziale al 33%, e revocare il   provvedimento dirigenziale di indizione D.D. 

n.507 del 16/03/2015;  

 

Di disporre che il  presente  provvedimento sia oggetto, ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, di specifiche forme di pubblicità con gli stessi mezzi e modi avvenuti per la 

pubblicazione degli avvisi dei bandi di concorso dando atto che la pubblicazione ha valore legale di 

notifica a tutti gli interessati. 

Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. — RR.SS.UU.,  

 Di avvertire che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ai sensi 

della L. 1034 del 06.12.1971, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del presente 

provvedimento ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 

(centoventi giorni)  

La presente Determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 – comma 7 – del T.U.E.L. n°267/2000. 

E’ trasmessa alla Segreteria Generale per i successivi adempimenti di legge e partecipata al sig. Sindaco e 

al sig. Segretario Generale. 

 

  

 

 IL DIRIGENTE 

DOTT.  Borriello Domenico 

 (sottoscritto digitalmente) 

 


