
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1900 

DETERMINA 
N. 1533 DEL 22/08/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pretto Alessandra

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Pretto Alessandra

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
REVOCA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PGN. 149712 DEL 09/10/2018 
INDETTO  CON  DETERMINA  N.  1874  DEL  18/09/2018  (PGN.  137585  DEL  18/09/2018),  PER  LA 
COPERTURA  DI  UN  POSTO  DI  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  A  TEMPO  PIENO  ED 
INDETERMINATO (CAT. GIUR. C DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE)
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Proposta N. 1900 

DETERMINA N. 1533 DEL 22/08/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pretto Alessandra; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Pretto Alessandra;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  REVOCA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PGN. 149712 DEL 
09/10/2018 INDETTO CON DETERMINA N. 1874 DEL 18/09/2018 (PGN. 137585 DEL 18/09/2018), PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
(CAT. GIUR. C DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE)

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che:

-  La  Giunta  Comunale,  con  deliberazione  del  29.12.2017,  n.  230/176773,  ha  approvato 
l’integrazione della programmazione di fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019, nella 
quale era prevista – tra le altre – l'indizione di un concorso pubblico per la copertura di un posto di 
Istruttore Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore “Lavori Pubblici 
e manutenzione”;

- Con determina n. 1874 del 18/09/2018 (pgn. 137585 del 18/09/2018) è stato indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo a tempo pieno 
ed  indeterminato  (cat.  giur.  C  dell'ordinamento  professionale)  ed  è  stato  approvato  il  relativo 
bando di concorso;

- Il bando di concorso pgn.  149712 del 09/10/2018 è stato pubblicato all'albo pretorio,  sul sito 
istituzionale  dell'ente,  nella  Gazzetta  Ufficiale  4^  serie  speciale  Concorsi  ed  esami  n.  86  del 
30/10/2018, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018,

- entro il termine di scadenza  per la presentazione della domande,  fissato nelle  ore 12.00 del 
giorno 16 novembre 2018, sono pervenute n. 468 istanze di partecipazione;

Rilevato   che  non  si  è  ancora  provveduto  alla  nomina  della  commissione  esaminatrice  ed 
all’espletamento delle prove concorsuali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 114 del 24/07/2019 avente ad oggetto 
“Approvazione del  piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale  2019-2021”  nella  quale  è  stata 
prevista, tra le altre, l'assunzione mediante concorso pubblico con riserva del 50% dei posti al 
personale interno di n. 18 istruttori amministrativi cat. C;

Ricordato  che  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  1,  comma  361,  della  Legge  145/2018,  le 
graduatorie  dei concorsi  per il  reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche 
sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si 
rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando 
il  numero  dei  posti  banditi  e  nel  rispetto  dell'ordine  di  merito,  in  conseguenza della  mancata 
costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Pretto Alessandra;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  REVOCA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PGN. 149712 DEL 
09/10/2018 INDETTO CON DETERMINA N. 1874 DEL 18/09/2018 (PGN. 137585 DEL 18/09/2018), PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
(CAT. GIUR. C DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE)

Visto  che nella  succitata  deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  n.  114  del  24/07/2019  è stato 
precisato  che  la  nuova programmazione approvata sostituisce le precedenti  relativamente  alla 
procedura non ancora conclusa di copertura di un posto di istruttore amministrativo a tempo pieno 
e indeterminato prevista con deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 29/12/2017 considerata 
l'opportunità di indire un unico concorso per la copertura dei posti previsti garantendo la riserva al 
personale interno nella  misura massima prevista ed è stato incaricato  il  Dirigente del Servizio 
Risorse  Umane,  Organizzazione,  Formazione  al  compimento  di  tutti  gli  atti  necessari  per 
l'attuazione di quanto disposto;

Ritenuto dunque di dover procedere alla revoca in via di autotutela del bando  di concorso pgn. 
149712 del 09/10/2018  tenuto conto che la nuova programmazione del fabbisogno di personale 
ha previsto l'assunzione di n. 18 istruttori amministrativi con riserva del 50% dei posti al personale 
interno  includendovi  anche  il  posto  di  istruttore  amministrativo  approvato  nella  precedente 
programmazione   e  ravvisata  l'opportunità  di  indire  un'unica  procedura  concorsuale  per  la 
copertura di tutti i posti previsti;

Visto  il  bando  di  concorso  pubblico  in  oggetto,  approvato  con determinazione n.  n.  1874 del 
18/09/2018  (pgn.  137585  del  18/09/2018)  ,  il  quale  nelle  “Norme  finali”  prevede  la  facoltà 
insindacabile dell'Ente di prorogare, modificare o revocare il concorso qualora se ne rilevasse la 
necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

Considerato  che  nel  bando  di  concorso  è  previsto  che  “la  partecipazione  al  concorso  rende 
implicita  l’accettazione  delle  norme  e  delle  condizioni  stabilite  dal  presente  bando  e  dai 
regolamenti del Comune di Vicenza”;

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, 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, sez.V, 8 febbraio 2010, 
n. 592; Sez.V, 12 febbraio 2010,n.743 ;Sez.V, 28 gennaio 2010, n.363);

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 multis Consiglio di Stato, 
sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara 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  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1900 

DETERMINA N. 1533 DEL 22/08/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pretto Alessandra; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Pretto Alessandra;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  REVOCA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PGN. 149712 DEL 
09/10/2018 INDETTO CON DETERMINA N. 1874 DEL 18/09/2018 (PGN. 137585 DEL 18/09/2018), PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
(CAT. GIUR. C DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE)

(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);

Considerato che la citata procedura concorsuale,  sulla quale si ritiene opportuno intervenire in 
autotutela ai sensi dell'art. 21 quinques  della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si 
è perfezionata con l’adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in 
essere  unicamente  la  pubblicazione  del  relativo  bando,  e  che,  pertanto,  non  risultano  lese 
posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Richiamato  il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “la Pubblica Amministrazione 
è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico  
fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori.  Fino a tale momento i meri  
partecipanti  vantano  all’uopo  una  semplice  aspettativa  alla  conclusione  del  procedimento.  In  
circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico  
interesse  che  sconsigliano  la  prosecuzione  dell’iter  concorsuale  rendendone  evidente  
l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi  
il  suo  annullamento  o  la  sua  revoca,  nemmeno  si  richiede  la  comunicazione  di  avvio  del  
procedimento, come disposto dall’art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990” ( Consiglio di 
Stato, Sez.III,  Sentenza 1^ agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell’Abruzzo, sede staccata di 
Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016).

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere alla revoca in via di autotutela  del bando di 
concorso   pgn.  149712  del  09/10/2018  indetto  con  determina  n.  1874  del  18/09/2018  (pgn. 
137585 del 18/09/2018);

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il 
Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1900 

DETERMINA N. 1533 DEL 22/08/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pretto Alessandra; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Pretto Alessandra;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  REVOCA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PGN. 149712 DEL 
09/10/2018 INDETTO CON DETERMINA N. 1874 DEL 18/09/2018 (PGN. 137585 DEL 18/09/2018), PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
(CAT. GIUR. C DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE)

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del  30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  122  del  26  luglio  2019  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2019-
2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di  procedere,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  alla  revoca  in  via  di  autotutela,  ex art.21- 
quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., del bando di concorso pubblico per titoli ed esami pgn. 
149712  del  09/10/2018  indetto  con  determina  n.  1874  del  18/09/2018  (pgn.  137585  del 
18/09/2018),  per  la  copertura  di  un  posto  di  Istruttore  Amministrativo  a  tempo  pieno  ed 
indeterminato (cat. giur. C dell'ordinamento professionale);

2)  di  rendere noto quanto  sopra  mediante  apposito  avviso,  da pubblicare  sul  sito  internet  del 
Comune, nonché all’albo pretorio on line, dando atto che lo stesso ha valore di notifica;

3) di comunicare la presente revoca a tutti coloro che hanno presentato istanza di partecipazione, 
mediante l’indirizzo mail dagli stessi indicato;

4)  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’albo  pretorio  on line  e  sul  sito 
istituzionale  dell’ente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  –  sottosezione  “Bandi  di 
concorso”;

5) di disporre, a favore di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso “de 
quo” e che facciano espressa istanza di rimborso, la restituzione dell’importo versato a titolo di 
tassa di concorso;

6) di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
entro 60 giorno ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
 

7)  di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri riflessi 
diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1900 

DETERMINA N. 1533 DEL 22/08/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pretto Alessandra; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Pretto Alessandra;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  REVOCA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PGN. 149712 DEL 
09/10/2018 INDETTO CON DETERMINA N. 1874 DEL 18/09/2018 (PGN. 137585 DEL 18/09/2018), PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
(CAT. GIUR. C DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE)

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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(CAT. GIUR. C DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE)

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Alessandra Pretto / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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