Settore 1. Amministrativo e Finanziario
Determinazione N. 258 del 04/02/2022

OGGETTO: REVOCA AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE
TECNICO, IN ESECUZIONE DELLA DIRETTIVA PRESIDENZIALE.

Il Dirigente del Settore 1 e 2
Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 925 del 27/04/2021 si procedeva all’approvazione del bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
dirigente tecnico;
- il bando veniva pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, per 30 giorni consecutivi, dal
27.04.2021 al 27.05.2021 e, per estratto, sulla GURI 4a serie speciale – Concorsi ed esami n. 33
del 27/04/2021, determinando la scadenza del termine di presentazione delle domande al 27
maggio 2021;
- con propria determinazione n. 2076 del 13/10/2021 si procedeva all’ammissione dei candidati;
- con propria determinazione n. 2101 del 14/10/2021 si procedeva alla nomina della commissione
esaminatrice;
Dato atto che il Presidente dell’Ente, con direttiva prot. n. 3355 del 3/02/2022, a seguito di una nuova
valutazione delle esigenze organizzative e funzionali, con particolare riferimento alle necessità di riorganizzare
i servizi, di rimodulare il piano di fabbisogno di personale, nonché di acquisire professionalità meno generiche,
forniva allo scrivente appositi indirizzi in merito;
Considerato che:

- nel bando è previsto che: “La partecipazione al concorso implica l’accettazione, senza riserve, di
tutte le condizioni del bando e di quelle che regolano l’espletamento dei concorsi presso la
Provincia di Avellino, nonché delle eventuali modifiche che potranno essere apportate”;
- nella domanda di partecipazione, sottoscritta dai candidati, gli stessi hanno dichiarato, tra l’altro,
“di aver preso visione dell’avviso e di accettarne le norme in esso contenute”;
- il bando all’art. 15 “Modifica, proroga e revoca del bando” dispone: che “La Provincia di Avellino
si riserva il diritto di modificare, prorogare o revocare il presente bando a suo insindacabile

giudizio, dandone notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di
Avellino, nella sezione “Concorsi” dell’Albo Pretorio online, senza che gli interessati possano
avanzare pretese o diritti di sorta”;
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 partecipanti vantano una semplice
aspettativa alla conclusione del procedimento. In tali circostanze il provvedimento può essere adottato in
presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale
rendendone evidente l’inopportunità;
Rilevato, inoltre, che la normativa è stata oggetto di significative modifiche ed innovazioni, soprattutto con
riferimento ai processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di reingegnerizzazione dei suoi
processi, di ridisegno teleologico delle strategie di rilancio e sviluppo del territorio e della sua economia;
Tenuto conto che è in fase di definizione la riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente, volta alla
rimodulazione e all’adeguamento della struttura tecnico-amministrativa in funzione del raggiungimento degli
obiettivi strategici dell’Amministrazione, già in parte declinati nelle linee programmatiche di mandato;
Considerato che deve ritenersi prevalente, rispetto alla mera aspettativa dei candidati alla conclusione del
concorso in atto, l’interesse pubblico attuale e superiore dell’Ente ad orientare la propria programmazione di
fabbisogno di personale verso la selezione di professionalità di maggiore rilevanza strategica aventi
conoscenze e competenze specialistiche ed innovative, maggiormente adeguate agli strumenti da presidiare ed
ai processi da governare almeno nell’immediato futuro;
Dato atto che:

- la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi
dell’art. 21 quinquies 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 state svolte le sole prove scritte;
- dalla comparazione tra gli interessi confliggenti non risultano in alcun modo lese posizioni
soggettive qualificate e tutelate e che, in ogni caso, deve ritenersi prevalente, rispetto alla mera
aspettativa dei candidati di svolgimento e conclusione della selezione del concorso bandito,
l’interesse pubblico superiore dell’Ente di non completare la procedura attivata, in ragione del
processo organizzativo avviato;
Ravvisata la sussistenza dei presupposti di legge che consentono di procedere in autotutela alla revoca, ai
sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. del bando di concorso pubblico, indetto con
determinazione n. 925 del 27/04/2021;
Dato atto che

- il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dell’art. 5 lettera c) del Regolamento
Europeo GDPR 679/2016;
- l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000;
Richiamato il decreto presidenziale n. 3 del 27/12/2021 di attribuzione allo scrivente delle funzioni
dirigenziali;
Visti:

-

-

Il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.L.gs. n. 165/2001;
la Legge n. 241/1990;
il bando di concorso;
la direttiva presidenziale;

Attesa la propria competenza;
DETERMINA
per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

- di procedere alla revoca del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato di dirigente tecnico;
- di revocare, per effetto, la determinazione dirigenziale n. 925 del 27/04/2021 di approvazione
del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n.
1 posto di dirigente tecnico;
- di revocare, altresì, le determinazioni n. 2076 del 13/10/2021 di ammissione dei candidati e n.
2101 del 14/10/2021 di nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico di che
trattasi;
- di rendere nota la revoca della procedura concorsuale in oggetto mediante pubblicazione, per
trenta giorni, di apposito avviso sul sito istituzionale della Provincia di Avellino,
www.provincia.avellino.it, nella sezione “Concorsi”, dando atto che tale pubblicazione ha valore
di notifica ad ogni effetto di legge nei confronti dei candidati che hanno presentato istanza di
partecipazione e hanno sostenuto le prove scritte;
- di approvare per le predette finalità lo schema di avviso di revoca di cui all’allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di demandare al RUP della procedura la trasmissione della presente determinazione alla
commissione esaminatrice, dando atto che tale comunicazione ha valore di notifica ad ogni effetto
di legge.

