
COMUNE DI CHIGNOLO PO
PROVINCIA DI PAVIA

SERVIZIO: Servizio 2 Economico Finanziario
UFFICIO: Personale

DETERMINAZIONE
Data:

22/11/2022

N. Registro Generale

291

N. Registro di Servizio
49

OGGETTO: REVOCA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDETTA PER IDONEI IN GRADUATORIE DI
CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
DI  COLLABORATORE  AMMINISTRATIVO  TECNICO  CAT.  B3  A  TEMPO  PIENO  ED
INDETERMINATO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 16.03.2022 che prevedeva l’assunzione di un
Collaboratore Amministrativo Tecnico, cat. B, posizione economica B3, a tempo pieno e indeterminato;
 precedente determinazione

Richiamata la propria precedente determinazione n. 237 in data 27.09.2022 di approvazione dell’avviso, e
relativi  allegati,  per  la  manifestazione  di  interesse  indetta rivolta  a  personale  idoneo  in  graduatorie  di
concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura del posto di cui trattasi;

Considerato che in data 18.11.2022, al PG n. 7917, è pervenuta comunicazione di dimissioni volontarie da
parte della dipendente Zaninelli Laura Maria, matricola 27, avente la qualifica di istruttore tecnico categoria
giuridica C, posizione economica C1, assegnata al servizio tecnico – lavori pubblici;

Riscontrata la necessità di procedere con estrema urgenza alla sostituzione della predetta dipendente, al fine
di garantire l’operatività dell’ufficio tecnico comunale attualmente sprovvisto di altri  dipendenti a tempo
indeterminato, atteso che l’incarico di responsabile del servizio è svolto da dipendente di altro Ente con
incarico ad interim ex art. 1 comma 557 l.311/2004;

Atteso che la revoca rientra nei normali ed ampi poteri  discrezionali  della  pubblica amministrazione 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);

Considerato che l’amministrazione può procedere alla revoca di una procedura concorsuale in presenza di
fondati  motivi  di  pubblico  interesse  che  sconsigliano  la  prosecuzione  dell’iter  concorsuale  rendendone
evidente l’inopportunità (Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n. 136/2014).

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;

Dato  atto che in  capo al  sottoscritto  non sussistono situazioni  di  conflitto  di  interessi  nell’adozione  del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90;

Visti:
- l’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000  che disciplina  gli  adempimenti di  competenza dei  Responsabili  di

Settore/Servizio;
- L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli

impegni di spesa;
- Visto l’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che introduce il

c.d. “Split Payment”;
- la deliberazione consiliare n. 8 del 28.04.2022, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI

AGGIORNAMENTO AL DUP SEMPLIFICATO E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024”;
- La deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 05.08.2022 avente ad oggetto”  PIANO DELLE RISORSE

E DEGLI OBIETTIVI - PIANO DELLA PERFORMANCE – APPROVAZIONE”
- La deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 05.08.2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL

P.I.A.O.   PIANO  INTEGRATO  DI  ATTIVITA'  ED  ORGANIZZAZIONE  2022/2024  DEL  COMUNE  DI
CHIGNOLO PO”;

- Visto il decreto Sindacale n. 1/2022

DELIBERA

1) Di revocare l’avviso, e relativi allegati, della manifestazione di interesse indetta per idonei in graduatorie
di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo
tecnico, cat. B, posizione economica B3, a tempo pieno e indeterminato, per le motivazioni in premessa
riportate, che qui si intendono integralmente richiamate ancorché non materialmente accluse;

2) di procedere alla comunicazione del presente atto con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e a
ciascun candidato che ha presentato la richiesta di ammissione alla selezione;

3) di dare atto che la presente determinazione:
- è  esecutiva  dal  momento  della  apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la

copertura finanziaria;
- viene pubblicata all’albo pretorio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marina Erici



COMUNE DI CHIGNOLO PO
PROVINCIA DI PAVIA

SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO: PERSONALE

OGGETTO: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE PER:
REVOCA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDETTA PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI 
ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
TECNICO CAT. B3 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.

Si attesta la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza del seguente 
schema di determinazione, di cui si propone l’adozione ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990.

Si dà atto altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90;

Chignolo Po, 21.11.2022

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                    (Marina Erici)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Chignolo Po. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Marina Erici in data 22/11/2022
Marina Erici in data 22/11/2022



 

La determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno: 22/11/2022 per quindici
giorni consecutivi.
Chignolo Po, 22/11/2022
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