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Città Metropolitana Torino
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.2
OGGETTO: REVOCA PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI UN POSTO
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C - SETTORE
FINANZIARIO - TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI
ALTRI ENTI
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Il
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N. 2/GC del 10/01/2020
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta n° 3 del 08/01/2020 dell’AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto:
“REVOCA PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C - SETTORE FINANZIARIO - TRAMITE
SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRI ENTI
”

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile di
Servizio e il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e visto il parere favorevole del
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 52 comma 2 dello Statuto;
Ritenuto di provvedere in merito;
Per quanto su indicato;
Richiamato il Vigente Statuto Comunale;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA
Di approvare la proposta n° 3 del 08/01/2020 dell’AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto:
“REVOCA PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C - SETTORE FINANZIARIO - TRAMITE
SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRI ENTI
”

Successivamente, con separata, unanime e favorevole votazione espressa in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267/2000
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CANDIOLO, LI 08/01/2020

OGGETTO: REVOCA PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI UN POSTO
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C SETTORE FINANZIARIO - TRAMITE SCORRIMENTO DI
GRADUATORIA DI ALTRI ENTI

Proposta n. 3
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2019 integrata con la deliberazione Giunta
comunale n. 101/27.06.2019 con la quale è stata approvata la programmazione triennale del
fabbisogno di personale per gli anni 2019-2021, prevedendo per il 2019 l'attivazione di una
procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 per l'acquisizione di un
Istruttore Amministrativo Contabile - tempo pieno e indeterminato da assegnare al settore
finanziario cat. C e, in caso di esito negativo, mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti e, in
subordine, mediante concorso;
Vista la determinazione con cui si è preso atto del collocamento a riposo anticipato per la
dipendente di ruolo Scaglia Irma con decorrenza 31.12.2019
Vista la determinazione n. 260/2019 con cui è stato approvato lo schema di bando di Mobilità
esterna per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile categoria “C” tempo
pieno e indeterminato nel Settore Finanziario e successiva riapertura dei termini disposta con
determinazione n. 320 del 4.10.2019;
Dato atto che la procedura di mobilità ha avuto esito infruttuoso in quanto l'unica partecipante al
bando ha poi ritirato la propria candidatura;
Vista la determinazione n. 382/15.11.2019 con cui è stato approvato l'avviso di manifestazione di
interesse rivolto ai soggetti collocati nelle graduatorie in corso di validità in base alle disposizioni
vigenti, approvate da altre Amministrazioni Pubbliche in seguito all'espletamento di pubbliche
selezioni per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo
Contabile Cat. C1, Settore finanziarioVista la determinazione n. 419/6.12.2019 con cui sono state approvate le GRADUATORIE dei
Comuni di Leverano (Lecce) , Breia (Vercelli) e Lecce relativamente alla procedura di scorrimento
di graduatorie valide per l'assunzione di n. 1 posto di istruttore Amministrativo contabile - settore
finanziario . Cat. C.
Dato atto che a seguito della sopracitata determinazione, con nota prot. 14842 del 6.12.2019 è
stato chiesto al Comune di Leverano la disponibilità all'utilizzo della graduatoria concorsuale in
corso di validità .
Visto che il Comune di Leverano ha risposto positivamente all'istanza, trasmettendo la graduatoria
approvata con determinazione n. 482/28.12.2011 e precisando i nominativi degli assunti e di chi
avesse effettuato il corso di aggiornamento previsto dal comma 362 della legge 145/2018.
Dato atto che, contattati in ordine di graduatoria (prot. 15198/16.12.2019), i candidati hanno
rinunciato all'incarico e solo il Sig. Ianne Gianluca, che aveva presentato domanda di scorrimento
di graduatoria, ha confermato la disponibilità di massima all'assunzione presso il Comune di
Candiolo riservandosi di eventualmente dare risposta definitiva una volta ricevuti ulteriori dettagli.
Dato atto che, sollecitato alla stipula del contratto per la conclusione del procedimento entro il 31
dicembre 2019, sia telefonicamente che a mezzo pec, il candidato non si è presentato e non è
stato pertanto possibile procedere con l'assunzione entro il 2019.

Considerato che nel 2020 non potrà procedersi con assunzioni se non dopo tutte le verifiche dei
presupposti di legge (tra cui ad esempio l'approvazione del bilancio di previsione);
Dato atto che la procedura di scorrimento della graduatoria era stata attivata con l'intento di
attivare una procedura snella che consentisse la copertura del posto vacante in tempi rapidi;
Considerato che l'avviso di manifestazione di interesse, al punto "Informazioni generali"
espressamente prevedeva che "il Comune di Candiolo si riserva la facoltà di revocare o modificare
in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente avviso ".
Ritenuto pertanto di dare indirizzo al Responsabile del Servizio competente di revocare la
procedura in corso per attivare un procedimento concorsuale;
VISTO 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
o, (…), di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (…)”;
CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di
concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione
atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si 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 plurimis Consiglio di Stato,
sentenza n. 554 del 2013e TAR Pescare sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto "La revoca del
provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e
(o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L 7 agosto 1990 n.
241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel
mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico
originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..." (TAR Umbria,
Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250) in conseguenza ".. di una rimeditazione dell'assetto di interessi
fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del
mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si
tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa" (T.A.R.
Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio "... ampiamente discrezionale
dell'Amministrazione procedente... " (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);
SI PROPONE
per le motivazioni sopra esposte, di dare indirizzo al Responsabile del Servizio competente di
revocare il procedimento per la copertura del posto di Istruttore Amministrativo Contabile - Cat. C
- presso il settore finanziario tramite scorrimento di graduatoria di altro ente, rinviando alla
deliberazione di programmazione delle assunzioni 2020-2022, l'attivazione della procedura
concorsuale.
Di rendere noto la presente deliberazione a tutti coloro che hanno presentato la manifestazione di
interesse mediante pubblicazione nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267 del 2000 al fine di riprogrammare in tempi brevi la copertura del posto vacante.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

BOCCARDO STEFANO

Dott. MATTIA Salvatore

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge
Candiolo, li ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

