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COPIA 

 

DETERMINAZIONE  AREA CONTABILE 
 

N.  13  DEL  01-06-2022 
 
 

 OGGETTO:     ANNULLAMENTO SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE 

DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO - ASSISTENZIALE 

CATEGORIA D A TEMPO INTEDERMINATO PIENO 

  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

 Il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 

31/05/2022; 
 il DUPS (Documento Unico di Programmazione Semplificato) 2022-2024, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/05/2022; 
 il decreto sindacale n. 2 del 19/01/2022, con il quale il sottoscritto viene nominato Responsabile 

dell’area finanziaria, al quale sono attribuite le funzioni ed i compiti di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 

207/2000 (Testo Unico in materia di enti pubblici); 

 l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza; 

 

Premesso che con delibera della Giunta Comunale n.  34 del 02/07/2020, come modificata con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 11/09/2020, si approvava il piano di fabbisogno del 

personale 2020-2022 che prevedeva la copertura di n, 1 posto di istruttore direttivo contabile full time; 

 

Vista la determinazione del Responsabile del personale n. 2 del 09/09/2020 avente ad oggetto 

“Selezione pubblica per l’assunzione di un istruttore direttivo socio assistenziale categoria D a tempo 

indeterminato pieno – bando di selezione”; 

 

Dato atto che tale bando è stato pubblicato nella G.U. n. 80 del 13/10/2020 con scadenza delle 

domande in data 12/11/2020  ma che non sono mai state espletate le prove in esse previste; 

 

Considerato che nel frattempo sono state modificate , con l’art. 10 del D.L. n.44/2021 le 

modalità di espletamento delle procedure concorsuali, con introduzione di una nuova disciplina 

che avrebbe comportato una modifica di detto concorso;    

 
Considerato altresì che nel frattempo sono  mutate anche le esigenze organizzative di questo ente, e che  

con delibera della Giunta Comunale n. 16  del 09/03/2022 si è provveduto ad approvare il nuovo piano 

di fabbisogno di  personale 2022-2024 , trasformando il posto da tempo pieno a tempo parziale; 
 

Dato atto che: 
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 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 in tal senso quando, per sopravvenute nuove 

esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi 

per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura 

del posto messo a concorso, principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa; 

 oltremodo, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del 

concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine 

organizzativo, che esplicitino l’interesse pubblico antagonista, a fronte dell’insorgenza 

di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela, ciò in quanto, 

fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano 

una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento; 
 

Ritenuto pertanto dover procedere all’annullamento della procedura concorsuale,in quanto relativa alla 

assunzione di una figura professionale  non più rispondente alle esigenze dell’ente ;  
 
Accertato che il presente atto non è soggetto al parere da parte del responsabile del servizio finanziario 

in quanto non produce effetti diretti e indiretti sul bilancio; 
 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui alle premesse, di annullare la procedura concorsuale per l’assunzione di un 

istruttore direttivo socio-assistenziale categoria D a tempo indeterminato pieno, indetta con 

determinazione del responsabile del servizio personale n. 2 del 08/09/2020; 

 

Di dare valore di notifica al presente atto, nei confronti dei candidati che hanno presentato 

istanza di partecipazione, fornendo avviso da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente all’Albo 

Pretorio e nella home  sezione: Concorsi per assunzione di personale. 
 

Di dare atto di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, 

commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

Di provvedere, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, alla pubblicazione della presente 

determinazione all’albo pretorio comunale per quindici giorni; 

 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli 

interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene 

formalmente espresso il parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la 

sottoscrizione con la quale si perfeziona l’atto; 

 

Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile in quanto non soggetta 

all’apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria da parte 

dell’Ufficio contabile ai sensi dell’art. 151, comma .4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.******  
 

 La Responsabile del Servizio 

 F.to  Fabiano Frongia 
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********************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente all’indirizzo 

www.comune.villasantantonio.or.it   per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 

 La Responsabile del Servizio  

 F.to  Fabiano Frongia 

 

  

http://www.comune.villasantantonio.or.it/

