
 
 

 

 

 

 

 

SETTORE SEGRETARIO 
 

 

          COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

N°.  96 Registro del Servizio 

 
 

N°. 319 Registro Generale 

del 23-12-2019 

 

 

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: Revoca concorsi pubblici - Modifica del programma del fabbisogno di personale 

2019/2021 e piano annuale 2019 - Attivazione procedura mobilità prevista 

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

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il giorno 16-12-2019, nel proprio ufficio: 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Premesso che: 

 con determinazione RG. n. 194 del 10.09.2018 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; 

 con determinazione RG. n. 195 del 10.09.2018 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; 

 con 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; 

 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; 

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

vede l'avvenuta rinuncia della Presidente della Commissione; 

Preso atto di quanto disposto dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 125 del 25.11.2019 ad 

oggetto “Revoca concorsi pubblici. Atto di indirizzo per la modifica del programma del fabbisogno 

di personale 2019 2021 e piano annuale 2019”; 

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, altresì, che la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con ragioni di 

ordine Organizzativo; 

Considerata, anche alla luce delle nuove normative, anche di carattere contrattuale, l’inopportunità 

di proseguire gli stessi concorsi (Funzionario tecnico Cat. D Posizione economica D3, Istruttore 

direttivo Amministrativo-Contabile Cat. D Posizione economica D1 e Istruttore di vigilanza Cat. C 

Posizione economica C1); 

Preso atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 144 del 12-12-2019, in relazione alla 

programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 e al programma annuale 

2019, ha provveduto alla rimodulazione del piano approvato con le precedenti deliberazioni n. 

33/2019 e n. 37/2019, prevedendo altresì la trasformazione del posto di Istruttore Direttivo Tecnico 

da categoria d, Posizione economica D3 in categoria D, posizione economica D1; 



che con la medesima deliberazione sono state determinate le modalità di copertura dei posti di che 

trattasi (mobilità ex art. 34-bis D.Lgs. n. 16572001 e, in caso di esito negativo, procedura 

concorsuale); 

Tenuto conto quindi di quanto disposto dalla Giunta Comunale con i su citati atti n. 125 del 

25.11.2019 (“Revoca concorsi pubblici. Atto di indirizzo per la modifica del programma del 

fabbisogno di personale 2019 2021 e piano annuale 2019”) e n. 144 del 12-12-2019 (“Piano di 

fabbisogno di personale triennio 2019/2021 - Programma annuale 2019. Rimodulazione del Piano 

di fabbisogno di personale approvato con Deliberazione di G.C. n. 33 del 01-04-2019 e n. 37 del 

08-04-2019, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e ritenuto, conseguentemente, opportuno 

revocare le procedure concorsuali sopra indicate e dare seguito alle nuove procedure concorsuali 

mediante avvio del procedimento per la mobilità di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 

30.03.2001; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende riportato e trascritto: 

1) Di revocare la procedura relativa ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei 

posti di seguito indicati: 

 n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali) di "Funzionario 

tecnico Cat. D, Posizione economica D3" presso il Settore Tecnico Manutentivo, Urbanistica 

e Ambiente; 

 n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali) di "Istruttore direttivo 

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

Amministrazione Generale; 

 n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali) di “Istruttore di 

vigilanza Cat. C, Posizione economica C1” presso il Settore Polizia Locale; 

2) Di avviare la procedura di mobilità prevista dall’art. 34-bis del D.Lgs n.165 del 30.03.2001 per 

la copertura dei posti di seguito indicati: 

 n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali) di "Istruttore 

Direttivo Tecnico Cat. D, Posizione economica D1" presso il Settore Tecnico Manutentivo, 

Urbanistica e Ambiente; 

 n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali) di "Istruttore direttivo 

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

Amministrazione Generale; 

 n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali) di “Istruttore di 

vigilanza Cat. C, Posizione economica C1” presso il Settore Polizia Locale; 

3) Di dare atto che, ove la procedura di mobilità di cui al precedente punto 2) dovesse avere esito 

negativo, si procederà alla conseguente pubblicazione dei relativi bandi di concorso per 

l’assunzione mediante accesso dall’esterno dei dipendenti, come da programma approvato dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n. 144 deel 12-12-2019. 
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Il Responsabile del Servizio 

F.to CHILLA DONATO 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. 

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267. 

 

NOTE:     

 

Neviano,  

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            F.to Dott. DE PASCALI Stefano 

 

 

COPIA CONFORME 

 

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

 

Neviano, li 23-12-2019 

 

   Il Responsabile del Servizio 

    CHILLA DONATO 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante 

affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data          23-12-2019          per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Neviano,  

 

 

Il Messo Comunale                Il Responsabile del Servizio 

___________________________         F.to CHILLA DONATO 

 

 

 


