
ORIGINALE

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

1 Area Affari Generali e Funzioni Governative
DETERMINAZIONE

DATA 10/01/2023

REG. GEN. N. 66

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
“GEOLOGO” A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CAT. D, INDETTA CON
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1944 DEL 22.09.2022

Il Dirigente dell'Area 1 Affari generali e Funzioni Governative

Premesso:
• che con deliberazione G.C. n. 194 del 09.09.2022 è stata integrata la deliberazione G.C. n. 133 del

15.06.2022 del comune di Terranuova Bracciolini, con cui venivano modificati il piano triennale di
fabbisogno di personale 2022-2024 ed il relativo piano delle assunzioni, approvati con deliberazione
G.C. n. 244 del 30.12.2021, mediante la previsione, tra l’altro, di reclutamento di n. 1 unità di
personale con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico “Geologo” cat. D, a tempo pieno e
indeterminato, da reclutarsi mediante selezione esterna ad evidenza pubblica;

• che con determinazione dirigenziale n. 1944 del 22.09.2022 è stata indetta la selezione pubblica per
esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico “Geologo” cat. D, a tempo pieno e
indeterminato;

• che la pubblicazione dell’avviso è regolarmente avvenuta in data 25.10.2022 e che il termine ultimo
per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 24.11.2022;

• che con determinazione dirigenziale n. 2777 del 21.12.2022 si è provveduto all’ammissione e
all’esclusione dei candidati alla procedura in parola;

Rilevato che non si è ancora provveduto alla nomina della commissione esaminatrice ed all’espletamento
delle prove concorsuali;



Considerato il limitato numero di domande di partecipazione pervenute (18) e il ridotto numero di candidati
ammessi con riserva (15) e valutato che la ragione di tale scarsa partecipazione sia da imputare al difetto del
requisito di iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Geologi previsto tra i requisiti specifici di
ammissione al concorso in questione;

Ritenuta maggiormente rispondente all’interesse pubblico perseguito da questo ente la previsione del solo
requisito di abilitazione professionale per la posizione di lavoro da ricoprire, al fine di ampliare la platea dei
possibili concorrenti, potendo comunque valutare l’esperienza professionale dei medesimi attraverso le
prove concorsuali anziché privilegiare l’iscrizione all’albo professionale quale strumento selettivo per
garantire il possesso di adeguata professionalità;

Ritenuto quindi inopportuno dare prosecuzione alla procedura concorsuale in questione e di dover,
pertanto, procedere alla revoca in via di autotutela della procedura concorsuale indetta con determinazione
dirigenziale n. 1944 del 22.09.2022, al fine di ampliare la platea dei possibili partecipanti, prevedendo
requisiti meno stringenti per la partecipazione, mediante successiva approvazione di nuovo schema di avviso
di selezione pubblica;

Ritenuto di procedere all’approvazione di nuovo avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di
istruttore Direttivo Tecnico “Geologo” cat. D a tempo pieno e indeterminato con successivo atto;

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);

Richiamato altresì 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);

Considerato che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai
sensi dell'art. 21 quinquies 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 stati posti in essere unicamente la
pubblicazione del relativo bando e l’ammissione ed esclusione dei candidati, e che, pertanto, non risultano
lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Considerato altresì che i candidati che hanno fatto domanda di partecipazione al concorso oggetto di revoca
potranno presentare domanda di partecipazione alla nuova procedura concorsuale per identica posizione di
lavoro che sarà indetta, mediante successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di avviso di selezione
pubblica, e che prevederà requisiti meno stringenti per la partecipazione;



Dato atto che i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso revocato, saranno
rimborsati della somma di € 10,00 pagata a titolo di tassa di concorso;

Visti:
- il Decreto del Ministro dell’interno del 13 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.
163 del 19.12.2022, con il quale è disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;
- l’art. 1, comma 775 della Legge 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023), pubblicata in Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29/12/2022 con il quale è disposto un ulteriore differimento al 30 aprile
2023 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

Considerato che questo Ente non ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente
entro la data del 31 dicembre 2022, secondo quanto disposto dall’art.151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni e quindi si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal
1° gennaio 2023;

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2022, avente ad oggetto “Approvazione
bilancio di previsione 2022-2024 e relativa nota integrativa, documento unico di programmazione, ed altri
allegati” e successivi atti di variazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 28.02.2022, con la quale viene approvato il piano
esecutivo di gestione 2022-2024 - Parte finanziaria e successivi atti di variazione;

Visti l’articolo 163 del d.Lgs. n. 267/2000 ed il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, i quali nel disciplinare le modalità ed i limiti dell’esercizio
provvisorio, stabiliscono che:
• possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro,
mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma
urgenza;
• possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a
un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
• sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
frazionamento in dodicesimi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 163 del TUEL 267/2000, la spesa prevista per il rimborso sarà impegnata
con successivo atto e coperta con apposito stanziamento del bilancio di previsione 2023-2025 in corso di
approvazione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 2 del 08.01.2021, con il quale il Sindaco pro
tempore ha conferito alla scrivente Segretario Comunale, le funzioni dirigenziali dell’Area 1 – Area Affari
Generali e Funzioni Governative, in conformità allo Statuto Comunale, al regolamento di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi ed agli articoli 97 e 107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di procedere alla revoca in via di autotutela, ex art.21- quinquies della legge n. 241/1990 e successive

modifiche e integrazioni, della procedura concorsuale per la copertura di n. 1 posto di Istruttore



Direttivo Tecnico “Geologo” cat. D indetta con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale -

Concorsi ed Esami n. 85 del 25.10.2022 e per l’effetto, di revocare la determinazione dirigenziale n.1944

del 22.09.2022, con la quale è stato approvato lo schema del bando di concorso, e la determinazione

dirigenziale n. 2777 del 21.12.2022, con la quale sono stati ammessi ed esclusi i candidati;

2) 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 pari ad € 10,00 versato a titolo di

tassa di concorso;

3) di dare atto altresì che si procederà, con successivo atto, all’approvazione di nuovo avviso di selezione

pubblica per la copertura di n. 1 posto di istruttore Direttivo Tecnico “Geologo” cat. D a tempo pieno e

indeterminato.

3) di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito internet del Comune,

nonché all’albo pretorio on line per 15 giorni, dando atto che lo stesso ha valore di notifica.

4) di comunicare la presente revoca a tutti coloro che hanno presentato istanza di partecipazione,

mediante l’indirizzo pec dagli stessi indicato.

5) 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”.

6) 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.

Il Dirigente dell'Area 1 Affari generali e Funzioni Governative
Dott.ssa Ilaria Naldini

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005.


