
 
          COPIA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N° 125 del 25-11-2019  
 

 

Oggetto: Revoca concorsi pubblici. Atto di indirizzo per la modifica del 

programma del fabbisogno di personale 2019/2021 e piano annuale 2019 
 
 

L’anno Duemiladiciannove il giorno Quattordici del mese Novembre alle 18:00 e prosieguo, nella 

sede Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle 

persone dei sigg.  

 

CAFARO SILVANA 

PELLEGRINO LUCIA 

MEGHA ANTONIO 

 

Assenti: 

 

BIRTELE RAFFAELE 

SANSONE RITA 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Donato CHILLA 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione l'argomento in oggetto. 
 

 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 
 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

Parere FAVOREVOLE 

 

Addì, 25-11-2019 

 

Il responsabile del servizio 

F.to CHILLA DONATO 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere  

 

Addì,  

 

Il responsabile di Ragioneria 

F.to Dott. Stefano DE PASCALI 

 

ATTESTAZIONE 

Si attesta la copertura finanziaria. 

 

 

 

Il responsabile di Ragioneria 

         F.to Dott. Stefano DE PASCALI 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con: 

 determinazione RG. n. 194 del 10.09.2018 con la quale è stato approvato il Bando di concorso 

pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time 50% (18 ore 

settimanali), di 1 (uno) “Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile” (Categoria D, 

Posizione Economica D1) presso il Settore Amministrazione Generale; 

 determinazione RG. n. 195 del 10.09.2018 con la quale è stato approvato il Bando di concorso 

pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo part-time 50% (18 ore settimanali) ed 

indeterminato di 1 (uno) posto di “Funzionario tecnico” Cat. D Posizione economica D3 presso 

il Settore Tecnico Manutentivo – Urbanistica e Ambiente; 

 determinazione RG. n. 196 del 10.09.2018 con la quale è stato approvato il Bando di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time 50% (18 ore 

settimanali), di n. 1 posto di “Istruttore di vigilanza” Cat. C - Posizione economica C1 presso il 

Settore Polizia Municipale; 

Preso atto, altresì, che i bandi sono stati affissi all’albo pretorio online dell’Ente, sul sito 

istituzionale del Comune di Neviano (http://www.comunenevianodilecce.gov.it, Sezione 

“Amministrazione trasparente - bandi di concorso”) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 159 del 09.10.2018; 

Dato atto che, ad oggi, la suddetta procedura concorsuale non si è conclusa, e che lo stato del 

procedimento vede l'avvenuta rinuncia della Presidente della Commissione; 

 

Atteso che il D. Lgs. n. 165/2001 all'art. 6 "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" 

comma 2 prevede che “…allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e 

perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai 

cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in 

coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di 

indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter”; 

 

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

discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei 

vincitori, può provvedere in tal senso quando, per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per 

il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse 

pubblico, non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso; 

Ribadito che per costante giurisprudenza e dottrina la Pubblica Amministrazione ha la più ampia 

discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca tale da legittimare un possibile 

ripensamento dell’interesse pubblico inizialmente individuato. (cfr. ex multis Consiglio di Stato, 

Sezione III, sent. N. 4554 del 01/08/2011; Tar Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25 gennaio 

2012, n. 139); 

 

Dato atto che la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con ragioni di ordine 

Organizzativo; 

 

Atteso che l'Amministrazione ha effettuato una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici 

e privati, rilevanti nel caso concreto; 

Considerato anche alla luce delle nuove normative, porta a ritenere inopportuno proseguire i 

concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 

ore settimanali) di n. 1 posto di "Funzionario tecnico Cat. D Posizione economica D3" presso il 

Settore Tecnico Manutentivo, Urbanistica e Ambiente, di n. 1 posto di "Istruttore direttivo 

Amministrativo Contabile Cat. D Posizione economica D1" presso il Settore Amministrazione 



Generale e n. 1 posto di “Istruttore di vigilanza Cat. C Posizione economica C1” presso il Settore 

Polizia Locale, con i bandi così come sono stati pubblicati; 

 

Tenuto conto della opportunità di revocare le procedure sopra indicate, prevedendo al contempo, 

una rettifica della programmazione 2019/2021, con la copertura a tempo indeterminato e parziale al 

50% (18 ore settimanali) di n. 1 posto di " Istruttore direttivo tecnico” Cat. D Posizione economica 

D1" presso il Settore Tecnico Manutentivo, Urbanistica e Ambiente, di n. 1 posto di "Istruttore 

direttivo Amministrativo Contabile Cat. D Posizione economica D1" presso il Settore 

Amministrazione Generale e n. 1 posto di “Istruttore di vigilanza Cat. C Posizione economica C1” 

presso il Settore Polizia Locale; 

 

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); 

 

Visto che, essendo la presente deliberazione, atto di mero indirizzo politico non necessita dei pareri 

di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti: 

1. Di revocare la procedura, ancora in itinere, relativa i concorsi pubblici, per titoli ed esami, 

per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali) di n. 1 posto di 

"Funzionario tecnico Cat. D Posizione economica D3" presso il Settore Tecnico 

Manutentivo, Urbanistica e Ambiente, di n. 1 posto di "Istruttore direttivo Amministrativo 

Contabile Cat. D Posizione economica D1" presso il Settore Amministrazione Generale e n. 

1 posto di “Istruttore di vigilanza Cat. C Posizione economica C1” presso il Settore Polizia 

Locale; 

2. Di fornire specifico atto di indirizzo, al Segretario Comunale, finalizzato ad una rettifica del 

Piano di fabbisogno di personale triennio 2019/2021 – Programma annuale 2019 

adeguandolo al nuovo CCNL siglato il 21.05.2018; 

3. Di fornire specifico atto di indirizzo, al Segretario Comunale, di programmare per il triennio 

2019/2021, la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali) di n. 1 

posto di " Istruttore direttivo tecnico” Cat. D Posizione economica D1" presso il Settore 

Tecnico Manutentivo, Urbanistica e Ambiente, di n. 1 posto di "Istruttore direttivo 

Amministrativo Contabile Cat. D Posizione economica D1" presso il Settore 

Amministrazione Generale e n. 1 posto di “Istruttore di vigilanza Cat. C Posizione 

economica C1” presso il Settore Polizia Locale, mediante espletamento della procedura di 

mobilità prevista dall’Art.34 bis del D. Lgs del 30.03.2001 n.165; 

4. Di fornire specifico atto di indirizzo, al Segretario Comunale che, qualora la procedura di 

mobilità prevista dall’Art.34 bis del D. Lgs del 30.03.2001 n.165 per l’anno 2019/2020 non 

abbia esito positivo, di programmare l’assunzione mediante accesso dall’esterno con la 

indizione di specifici concorsi pubblici 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata unanime e favorevole votazione resa 

in forma palese 



D E L I B E R A 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Deliberazione N. 125 del 25-11-2019 

 

Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

F.to Silvana CAFARO 

Segretario Comunale 

F.to Dott. Donato CHILLA

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 

all'Albo Pretorio del Comune il       09-12-2019       per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 

 
Neviano, 09-12-2019 

 

Il Messo Comunale                                                                              Il Segretario Comunale 

___________________________                                                                       F.to Dott. Donato CHILLA 

 

  

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
      

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, 

N°267).         
  Il Segretario Comunale 

                            F.to Dott. Donato CHILLA 

 

 

 

COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Neviano, li 09-12-2019 

 

   Il Segretario Comunale 

   Dott. Donato CHILLA 

 

 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione diviene esecutiva per: 

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 -  D. Lgs 18/08/200, N° 267)  

 

Neviano, 25-11-2019 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Donato CHILLA 

 

 
 

 

 

 
 


