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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore N. 10 - Amministrazione del Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali
OGGETTO:

REVOCA IN AUTOTUTELA EX ART. 21-QUINQUES L. 241/90 DELLA DETERM. N.361
DEL 10/05/2018 ED ATTI CONSEGUENTI E DEL BANDO DI SELEZ. PUBBLICA, PER L
ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI DI VIGILANZA PER ESIGENZE STAGIONALI,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 14/02/2018 avente ad oggetto
“Approvazione del Programma Triennale del Fabbisogno del personale 2018/2020” questo Ente ha previsto
l’assunzione di due istruttori di vigilanza per esigenze stagionali;
DATO ATTO che con determinazione n. 361 del 10/05/2018 si è proceduto ad approvare il “Bando di selezione
pubblica, per titoli e prova d’esame, per l’assunzione di n. 2 Istruttori di vigilanza per esigenze stagionali, con contratto
a tempo determinato per 3 mesi e part time per 30 ore settimanali, categoria C, posizione economica C1”;
PRECISATO che l’avvio di una nuova procedura selettiva è stato disposto per consentire l’eventuale partecipazione di
nuovi interessati, con l’obiettivo – di preminente interesse pubblico - di garantire l’alternanza nelle assunzioni
stagionali e alleviare la grave crisi occupazionale incombente;
CONSTATATO che, peraltro, è pervenuta (con note prot. n. 17281 e 17282 del 21/05/2018) la richiesta di revoca in
autotutela del bando approvato con determinazione n. 361 del 10/05/2018 da parte di due candidati che risultano
inseriti nella graduatoria approvata lo scorso anno, i quali chiedono espressamente il riutilizzo di tale graduatoria;
PRESO ATTO che, pertanto, non si intende imporre il sacrificio ai concorrenti vincitori della selezione espletata nel
2017 e si ritiene di dover soprassedere rispetto all’interesse pubblico sopra illustrato, considerando che un eventuale
contenzioso impedirebbe o quantomeno ritarderebbe l’assunzione degli istruttori di vigilanza di cui l’Ufficio Polizia
Municipale ha assoluta necessità con l’approssimarsi della stagione estiva;
PRECISATO che lo stesso bando di selezione pubblica in oggetto, approvato con determinazione n. 361 del
10/05/2018, all’art. 11, prevede che l’amministrazione si riserva la facoltà di revocare, rettificare, sospendere o
prorogare il bando di selezione;
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 porta a
ritenere quantomeno inopportuno il mantenimento e il completamento della procedura concorsuale per il rischio
concreto di soccombenza in caso di ricorso attivabile da parte di chi dovesse ritenersi pregiudicato nell’esercizio dei
propri diritti;
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RILEVATO che non è ancora scaduto il termine di presentazione delle domande per cui il provvedimento di revoca in
autotutela non lede posizioni giuridiche qualificate meritevoli di particolare apprezzamento;
RITENUTO OPPORTUNO, inoltre, comunicare la revoca in oggetto mediante apposito avviso da pubblicare sul Sito
Istituzionale dell’Ente, nella sezione Trasparenza, dando atto che lo stesso ha valore di notifica, nonché all’Albo
Pretorio on line;
RITENUTO OPPORTUNO comunicare a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione la revoca in
oggetto, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità di quanto determinato;
Visto il Decreto Sindacale n. 40 del 28.12.2017 con il quale si attribuiscono alla sottoscritta le funzioni di responsabile
del settore del personale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 28 del 29/03/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
- di prendere atto della premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-di revocare, per le motivazioni sopra espresse, in sede di autotutela, la determinazione n. 361 del 10/05/2018 ed atti
conseguenti e dunque il “Bando di selezione pubblica, per titoli e prova d’esame, per l’assunzione di n. 2 Istruttori di
vigilanza per esigenze stagionali, con contratto a tempo determinato per 3 mesi e part time per 30 ore settimanali,
categoria C, posizione economica C1” ;
-di comunicare la revoca in oggetto mediante apposito avviso da pubblicare sul Sito Istituzionale dell’Ente, nella
sezione Trasparenza, dando atto che lo stesso ha valore di notifica, nonché all’Albo Pretorio on line;
-di comunicare a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione la revoca in questione, al fine di
garantire la massima trasparenza e conoscibilità di quanto determinato.

Attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.Ssa Maria Rita Uccheddu
(C.Atzori)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Maria Efisia Contini

Firmato Digitalmente

(C.Atzori)
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