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OGGETTO: 
REVOCA DELLA DETERMINA N. 30/2019 RELATIVA 
ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MOBILITA' 
ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 D. LGS. 165/2001 
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N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" - 
CATEGORIA D - SETTORE TECNICO      
 
 
 



Determinazione Area Segreteria n.150 del 10.04.2019 
 
Oggetto: Revoca della Determina n. 30/2019 relativa all’avvio del procedimento di mobilità esterna ai 
sensi dell’art. 30 D. Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 4 D.L. n. 90/2014 convertito in L 
114/2014 per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Tecnico” Categoria D – Settore 
Tecnico 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 183, comma 9; 
 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 Visto il Decreto Sindacale n.16/p del 27.12.2018 con il quale si designavano ed individuavano 
i responsabili di ogni singola area a decorrere dal 01.01.2019; 
 Vista la deliberazione C.C. n. 8 del 6.02.2019 con la quale si approvava il bilancio di 
previsione per l’anno 2019; 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 35 del 20.02.2019 con la quale si approvava il Piano 
Esecutivo di Gestione ed il Piano degli obiettivi e delle risorse per l’anno 2019, si istituivano i relativi 
centri di responsabilità e si dava atto che il P.E.G. avrebbe avuto validità fino all’approvazione del 
P.E.G. dell’anno successivo; 

Visto lo Statuto del Comune; 
 
Richiamate la deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 19.12.2018 “Piano Triennale del 

fabbisogno del personale 2019/2021 – Revisione struttura organizzativa dell’Ente – Ricognizione 
annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale – Approvazione 
– Provvedimenti”, nella quale si disponeva di attivare, nell’anno 2019, la procedura di mobilità ex art. 
30 D. Lgs 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D nell’Area 
Tecnica e la successiva deliberazione n. 206 del 27.12.2018 con la quale è stato dato avvio all’iter; 

 
Atteso che in ossequio ai provvedimenti suindicati, con determinazione dirigenziale n. 30 del 

07.02.2019 venne approvato il bando di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 
Tecnico – Settore Tecnico ed avviate le relative procedure di pubblicazione, a tutt’oggi ancora in 
itinere; 

 
Dato atto, infatti, che il suddetto bando è stato posto in pubblicazione in data 15.02.2019 per 

la durata di 60 gg e la scadenza è fissata per il 18.04.2019; 
 
Richiamata la DGC n. 39 del 20.02.2019 con la quale sono state apportate modifiche al Piano 

Triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, in particolare con riferimento all’anno 2019 ed ai 
rapporti di lavoro flessibili, allo scopo di far fronte ad una situazione contingente, di assenza di 
personale con diritto alla conservazione del posto, nel Settore Servizi demografici, assolutamente 
imprevista ed imprevedibile all’atto dell’approvazione del bando; 

 
Vista, ora, la DGC n. 83 assunta in data 09.04.2019 con la quale l’amministrazione comunale 

ha dettato precisi indirizzi per procedere alla revoca della procedura suddetta avendo ravvisato 
l’opportunità di effettuare una più approfondita verifica degli assetti organizzativi del Comune, con 
riguardo quindi a tutti i settori dell’Ente e non soltanto a quello tecnico; 

 
Tale opportunità è determinata dai nuovi eventi verificatisi che hanno richiesto provvedimenti 

immediati e, allo stato attuale, di durata non prevedibile, con inevitabili ricadute sulla dotazione 
organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1 co. 557 e 
ss.mm.ii. della L. 296/2006; 



 
Atteso che a mente dell’art. 21 quinquies della L. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. è consentita la 

revoca del provvedimento amministrativo da parte dell’organo che lo ha emanato, con conseguente 
inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti, per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse 
pubblico originario; 

 
Dato atto, inoltre, che nel bando di mobilità in oggetto ed ancora in pubblicazione è 

riconosciuta la facoltà dell’amministrazione di non dare corso alla procedura in presenza di cause 
ostative o di valutazioni di interesse per l’Ente e qualora le condizioni economiche e finanziarie 
dell’Ente lo richiedessero; 

 
Riconosciuto che la revoca di un bando di concorso rientra nei normali ed ampi poteri 

discrezionali della pubblica amministrazione la quale, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei 
vincitori, può provvedere in tal senso qualora, per sopravvenute esigenze organizzative o per 
mutamento della situazione di fatto o di diritto, non sia più opportuno proseguire nell’iter 
concorsuale. 

 
Atteso, in proposito, che sul punto la giurisprudenza amministrativa è concorde (Cons. Stato 

n. 1343/2015 – 73/2015 – 136/2014); 
 
Ritenuto, pertanto, di revocare la propria determina n. 30 del 07.02.2019 e, contestualmente, il 

bando di mobilità volontaria tra Enti per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di 
Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D – Settore Tecnico e di non procedere, pertanto, all’espletamento 
della procedura selettiva; 
 

Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ed espresso, in proposito, 
apposito parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto 
dall’art. 3, comma 5, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213; 

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 5, del D.L. 
10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213; 

 
DETERMINA 

 
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di revocare la propria determina n. 30 del 07.02.2019 con la quale è stato avviato, ai sensi 

dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, il procedimento di mobilità volontaria tra enti per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D – Settore Tecnico, 
ed è stato licenziato il relativo bando con lo schema di domanda di partecipazione alla procedura; 

 
Di revocare, altresì, il bando suddetto, la cui pubblicazione, per la durata di 60 gg, ha avuto 

inizio in data 15.02.2019 ed è tutt’ora in itinere; 
 
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di revoca all’Albo pretorio 

informatico del Comune e sul sito istituzionale dell’ente all’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente” sottosezione “Bando di concorso” oltre a darne ampia ed immediata diffusione 
attraverso i canali in precedenza utilizzati per il bando; 

 
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio tecnico ed la Servizio finanziario 

per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza. 



 
  Il responsabile del Servizio 

F.to:  Mariagrazia Manfredi 
VISTO:  Il Sindaco 

F.to: Sergio BANCHIO 
 

 
SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come 
introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213: 
 
Moretta, li 10/04/2019 Il Responsabile dell’Area 

F.to:  Mariagrazia Manfredi 
 

 
SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
come introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213: 
 
Moretta, li 10/04/2019 Il Responsabile Area Contabile 

F.to:  Dott.a Carla Fino 
 

 
SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione 
diviene esecutiva. 
 
Moretta, li 10/04/2019 Il Responsabile Area Contabile 

F.to:  Dott.a Carla Fino 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e 
vi rimarrà per 15 gg consecutivi dal 17/04/2019al02/05/2019 
 
Moretta, li 17/04/2019 Il Segretario Comunale 

F.to:  Dott.a Mariagrazia Manfredi 
 

 
RICORSI 

 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

• al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 
• al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Moretta, lì ______________________ Il Segretario Comunale 
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