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 N.79 DEL 20 Agosto 2020 

 

 
 

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA SELEZIONE RELATIVA AL CORSO/CONCORSO 

PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI TRE POSTI A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE  PER 12 ORE SETTIMANALI DI ISTRUTTORE DI 

VIGILANZA (CAT. GIUR. C 1) – PROVVEDIMENTI. 
 

 L’anno DUEMILAVENTI  il giorno VENTI del mese di AGOSTO alle ore 16:30, nella 

residenza Municipale di Montano Antilia, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

  
  

All’appello risultano: 
   Presente Assente 

1 Dr Luciano Trivelli  Sindaco X  

2 Lamanna Giovanni Assessore  Vicesindaco X  

3 Peluso   Sofia  Assessore X  

  
Totale 3 0 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Avv. Diana Positano  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr Luciano Trivelli – Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA SELEZIONE RELATIVA AL CORSO/CONCORSO 

PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI TRE POSTI A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE  PER 12 ORE SETTIMANALI DI ISTRUTTORE DI 

VIGILANZA (CAT. GIUR. C 1) – PROVVEDIMENTI. 
 

 

P A R E R I    P R E V E N T I V I 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

- F.to Avv. Diana Positano - 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

- F.to Dr.ssa Laura Genoeffa Perrone - 

 

_________________________ __________________________ 

 

 

Ad Iniziativa del:  Sindaco 

  Assessore al ramo 

  Responsabile del Settore  

 

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da: Sindaco/ Responsabile del Settore 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

 con deliberazione della G.C. n.  38  del 22 agosto 2017, esecutiva ai sensi di legge,  è stato approvato 
il programma del fabbisogno del personale 2018/2020 e la copertura di n.3 posti di istruttore di 
vigilanza a tempo indeterminato e ad orario part-time (12 ore settimanali), categoria C1 mediante 
pubblico concorso, in sostituzione della cessazione dell’unità lavorativa occupata nei servizi di 
vigilanza; 

 con successiva determinazione del Segretario Comunale n.  247 del 13/11/2018 è stato indetto il   
relativo concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti, con approvazione del  
bando e schema di domanda; 

 il bando de quo è stato pubblicato sul Guri, sul Burc e sul sito del Comune di Montano Antilia; 

CONSIDERATO che il bando de quo, nelle disposizioni generali prevede la clausola di salvaguardia che: 
“L’Amministrazione si riserva l’esercizio della facoltà di riaprire il termine fissato nel bando, qualora il numero delle 
iscrizioni presentate, a suo insindacabile giudizio, risulti insufficiente ad assicurare le finalità formative della procedura 
selettiva. In tal caso resteranno valide le domande di partecipazione presentate in precedenza. Ha inoltre facoltà di revocare il 
concorso per ragioni di interesse pubblico o per sopraggiunte disposizioni aventi diretta incidenza sulla capacità di spesa 
personale”. 

DATO ATTO CHE, secondo un indirizzo condiviso oramai quasi unanimemente dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza l’articolo 97 della Costituzione costituisce il fondamento e, al tempo stesso, il substrato 
costituzionale del potere di autotutela, finalizzata al più efficace perseguimento dell’interesse  pubblico 
generale;  

RICHIAMATO l’articolo 21 quinquies della legge 241/1990 che nella prima parte prevede che “per 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di 
nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia 
durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla 
legge”; 

DATO ATTO, quindi, che con tale disposizioni il legislatore ha accolto l’indirizzo interpretativo che 
ammette la cosiddetta “revoca per ius poenitendi” ossia per mutata valutazione soggettiva dell’interesse 
pubblico, sia la revoca per cosiddetta “sopravvenienza”;  
 



RIBADITO che per costante giurisprudenza e dottrina, la P.A. ha una ampia discrezionalità nella scelta  
relativa alla adozione dell’atto di revoca da legittimare un possibile ripensamento dell’interesse pubblico  
inizialmente individuato (Sentenza  TAR Puglia, Sez. III Lecce nr 139/2012);  

RILEVATO che il provvedimento di revoca può essere adottato in presenza di fondati motivi di 
interesse pubblico che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente 
l’inopportunità; 

RICHIAMATA la giurisprudenza che, in modo uniforme e pacifico, 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 (Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza n° 592/2010 e sez. V n° 743/2010); 

RITENUTO, tuttavia, che l’Amministrazione debba effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli 
interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto; 

RISCONTRATO che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta N.8337/03 
REG.DEC. si è così pronunciato:   

“Detto diversamente l'assunzione del vincitore di un concorso a pubblici impieghi, che costituisce 
una manifestazione della potestà organizzatoria dell’amministrazione datrice di lavoro, non 
costituisce di per sé un obbligo, giacché, se nelle more del completamento del procedimento 
amministrativo concorsuale sopravvengano circostanze preclusive di natura normativa (per 
esempio, un blocco generalizzato delle assunzioni), organizzativa (per esempio, riordino delle 
dotazioni organiche) o anche solo finanziaria (per esempio, per difetto di copertura), la pubblica 
amministrazione può paralizzare o, se del caso, anche annullare la procedura stessa, salvo l'ovvio 
controllo giurisdizionale sulla congruità e la correttezza delle scelte in concreto ope rate.” (ma già 
Cons. Stato, Sez.V, 19/03/2001, n.1632: Il vincitore di un concorso a pubblici impieghi vanta non un 
diritto soggettivo perfetto, bensì un interesse legittimo all'assunzione, in considerazione del rilievo 
secondo cui l'assunzione è rimessa a puntuali atti formali degli organi competenti ed espressione 
della potestà organizzatoria della pubblica amministrazione datrice di lavoro);  

DATO ATTO che, ad oggi, la procedura concorsuale di che trattasi non si è conclusa atteso che il 
relativo procedimento selettivo risulta nella seguente fase: 

 indizione della selezione e mera acquisizione delle  domande di partecipazione ; 

ATTESO che, nelle more del completamento delle procedure della selezione di che trattasi, il 21 maggio 
2018 l’Aran e i sindacati hanno firmato in via definitiva il nuovo contratto Funzioni Locali, relativo al 
triennio 2016-2018, la cui ipotesi d’accordo era stata sottoscritta a febbraio 2018; 

PRESO ATTO del disposto dell’articolo 53 rubricato “Rapporto di lavoro a tempo parziale” del vigente  
contratto Funzioni Locali che ai commi 1 e 2 stabilisce: 

1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:  
a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili a tal fine individuati 

nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; 
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei 

dipendenti interessati. 

2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica 
complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle 
posizioni organizzative. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo 
rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli. Il 
predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità; 

DATO ATTO che, allo stato, il Comune di Montano Antilia ha un numero di dipendenti a tempo pieno  
pari a tre, dei quali nessuno riveste la qualifica di agente di polizia Municipale; 

VALUTATA l’opportunità, nel rispetto della disciplina contrattualistica di cui sopra, di procedere alla  
revoca, in autotutela della procedura di selezione, ancora in itinere, relativa alla copertura di n.3 posti a 
tempo indeterminato per 12 ore settimanali – di istruttori di vigilanza, cat. C.1 – previsto nella 
programmazione del fabbisogno 2018/2020 così come approvato con deliberazione della G.C. n.38 del 22 
agosto 2017;  
CONSIDERATO, altresì, che deve ritenersi prevalente, rispetto alla mera aspettativa di partecipazione 
alla selezione dei candidati della selezione bandita ma non perfezionata, l’interesse attuale 



dell’amministrazione comunale ad orientare la propria scelta organizzativa, verso la selezione di 
professionalità di maggiore rilevanza strategica nell’ambito dell’organigramma optando, così, per la 
programmazione della assunzione di n° 2 agenti di polizia municipale a tempo parziale e indeterminato 
(n° 18 ore settimanali);  

RAVVISATA la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di legge che consentono di procedere in 
autotutela ai sensi dell’art.21 quinquies della legge n.241/1990 ed effettuata la dovuta comparazione con 
eventuali interessi confliggenti, in particolare l’interesse dei destinatari degli atti oggetto di revoca al 
mantenimento di eventuali posizioni consolidate ed il conseguente affidamento derivante dal 
comportamento dell’amministrazione comunale; 

RIBADITO che la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con ragioni di ordine 
organizzativo, che esplicitino l’interesse pubblico antagonista, a fronte dell’insorgenza di un significativo 
affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela, in quanto, fino al momento in cui non sia 
intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del 
procedimento. In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l’indennizzo di cui 
all’articolo 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l’obbligo dell’amministrazione 
di provvedere all’indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati 
dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il 
bando di concorso (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania 
Napoli, sent. n. 1646/2012); 

RICHIAMATA la Giurisprudenza che, in modo uniforme e pacifico, 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, V, 8 febbraio 2010, n. 592,Sez. V, 12 febbraio 2010, 
n.743, Sez. IV 28 gennaio 2010, n. 363); 

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di annullamento 
o revoca di un bando di concorso, stante la natura di atto amministrativo generale dello stesso, non è 
nemmeno richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13,comma 1, 
L.241/1990 (Consiglio di Stato, Sezione III, sent. Num. 4554 del 01.08.2011); 

RICHIAMATO l'art.21 quinquies della L.241/1990 che nella prima parte prevede che "...per 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di 
nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia 
durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla 
legge"; 

CONSIDERATA dunque la mutata valutazione soggettiva dell'interesse pubblico; 

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi vigente; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio tecnico e contabile di cui di cui all’art. 49 
comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

Propone a deliberato 

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti: 
1. Di revocare la procedura, ancora in itinere, relativa alla copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato 

per 12 ore settimanali  -di istruttori di vigilanza,  cat. C.1, previsto nella programmazione del 
fabbisogno 2018/2020 approvato con deliberazione della G.C. n. 38 del 22 agosto 2017; 

2. Di fornire specifico atto di indirizzo, al responsabile competente, in ordine  alla previsione  nel  
programma del fabbisogno di personale 2020/2022 (annualità 2021) della  assunzione di due unità di 
personale  profilo istruttori di vigilanza a tempo indeterminato e orario part time (18 ore settimanali) 
inquadrati nella categoria C/PE1 nuovo contratto Funzioni Locali, relativo al triennio 2016-2018; 

3. Di Trasmettere il presente atto all’Ufficio Finanziario per quanto di interesse;  al Revisore del conto; al 
Nucleo di Valutazione; 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, stante l’urgenza a 
provvedere ad assumere gli atti gestionali relativi alla revoca della procedura concorsuale. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la sopra estesa proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio competente ai sensi  dell’art. 49 
comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si 
recepiscono nel presente provvedimento; 

RICHIAMATO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti UNANIMI favorevoli legalmente espressi 

DELIBERA 

- DI APPROVARE integralmente la sopra estesa proposta di deliberazione, che viene inserita nel 
presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo; 

- DI DICHIARARE, con separata unanime votazione favorevole, stante l’urgenza, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs. N° 267/2000. 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA SELEZIONE RELATIVA AL 
CORSO/CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI TRE 
POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE  PER 12 ORE SETTIMANALI 
DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA (CAT. GIUR. C 1) – PROVVEDIMENTI. 

 
 
 

IL PRESIDENTE 

F.to Dr. Luciano Trivelli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv.to Diana Positano 

 

***************************************************************************** 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco prot. n° 2321 in data odierna, delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

Dalla Residenza Municipale, lì 28/08/2020                             

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv.to Diana Positano 

 

*****************************************************************************  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici  
giorni consecutivi dal 28/08/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U. delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.L.vo 18/08/2000 n.267 il giorno ________ 

 

X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 1344 T.U.E.L. vigente); 

      Perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 1343, T.U.E.L vigente); 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 28/08/2020                            

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv.to Diana Positano 
 

 


