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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore III - Turismo - Spettacolo - Cultura - Risorse umane

OGGETTO:
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
DI "ASSISTENTE SOCIALE" CATEGORIA GIURIDICA "D", POSIZIONE 
ECONOMICA "D1" - REVOCA.



PREMESSO che con Deliberazione di G.C. n. 27 in data 18.03.2021, avente per oggetto: “Piano 
Triennale Fabbisogno di Personale 2021/2023 - Ricognizione annuale del personale ex art. 33 D.lgs 
165/01 – Approvazione.” è stata programmata, tra le altre, l’assunzione, a mezzo concorso pubblico, di 
numero n. 1 unità di personale a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di Assistente 
Sociale, cat. D, dando atto della riprogrammazione (secondo l’intervenuto ultimo sistema di calcolo 
delle facoltà assunzionali degli enti locali basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale) 
di tale assunzione, rivenendo la stessa dal PTFP 2019/2021 e risultando, quindi, già indetto il relativo 
Bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, pubblicato in G.U. n. 87 in data 05 novembre 2019;

RICHIAMATA la Determinazione del Settore III n. 770 in data 4.11.2019, avente ad oggetto: 
“Deliberazioni di G.C. nn. 50 in data 25.03.2019 e 176 in data 01.10.2019. Concorso Pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno e indeterminato di “Assistente 
Sociale”, Categoria Giuridica “D”, Posizione Economica “D1” – Indizione – Approvazione Bando”;

DATO ATTO che entro il termine di scadenza, fissato, con il medesimo Bando di Concorso (“ore 13:00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso di indizione della presente 
procedura sulla Gazzetta Ufficiale” - G.U. n. 87 in data 05.11.2019), sono pervenute n. 180 istanze di 
partecipazione;

DATO ATTO, altresì, che, ad oggi, non è stato possibile dare luogo all’iter concorsuale in oggetto, in 
ragione di situazioni giuridiche e di fatto tutte collegate all’emergenza epidemiologica che dal marzo 
2020 risulta, allo stato, ancora in atto;

RICHIAMATA la nota prot. n. 0008560 del 29.04.2021, con la quale, il Sindaco, con riferimento alla 
procedura concorsuale di che trattasi:

  “preso atto delle più recenti disposizioni legislative per la materia (D.L. 1° aprile 2021, n. 44), 
che prevedono, tra l’altro, per le amministrazioni procedenti, gravosi oneri relativi 
all’applicazione di rigidissimi protocolli sanitari anti covid-19 (fornitura dispositivi ffp2, spazi 
per triage ed isolamento candidati, assistenza sanitaria ecc.), oltre che all’obbligo di mettere a 
disposizione di tutti i candidati postazioni informatiche e spazi così ampi, da doversi ricercare, 
certamente, al di fuori degli immobili di proprietà comunale idonei allo scopo;

 tenuto conto dei tempi, dei maggiori costi necessari per la migliore e più sicura organizzazione 
di tale procedura, nonché della volontà di questa Amministrazione, in considerazione della 
grave crisi economica e sociale che il Paese sta attraversando a seguito dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19, di garantire il pareggio di bilancio riducendo le spese discrezionali”;

ha rappresentato al Settore Risorse Umane dell’Ente l’opportunità di ripensare, previa indagine 
esplorativa circa la vigenza di graduatorie concorsuali presso altri enti del comparto Funzioni Locali, la 
modalità di reclutamento della figura professionale di cui al bando di concorso indetto in data 5 
novembre 2019;

VISTO il D.L. 01.04.2021, n. 44, recante “Misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in 
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, pubblicato in G.U. n. 79 
del 01.04.2021, che all’art. 10 – Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici – ha 
stabilito, “al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, in deroga alla disciplina del D.P.R. 9 
maggio 1994, n. 497 e della legge 19 giugno 2019, n. 56”, nuove modalità semplificate di svolgimento 
delle prove concorsuali per i bandi pubblicati dal 1° aprile 2021, prevedendo, vieppiù, al comma 3, fino 
al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 (ad oggi 
prorogato alla data del 31 luglio 2021), una disciplina transitoria per i concorsi già banditi alla data del 1° 
aprile 2021, ma per i quali a tale data non è stata svolta alcuna attività, oltre che una speciale 
regolamentazione valida per i concorsi con bandi pubblicati dal 1° aprile 2021, da svolgersi durante il 
periodo dello stato di emergenza, indicando, al comma 9, il 3 maggio 2021 quale data per la ripresa in 
presenza per lo svolgimento dei concorsi pubblici, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato 
Tecnico-Scientifico;



PRESO ATTO, quindi, che per lo svolgimento della procedura concorsuale indetta da questo Ente in 
data 5 novembre 2019, volta al reclutamento di numero una unità di Assistente Sociale cat. “D”, risulta 
applicabile la disciplina transitoria di cui al comma 3 dell’art. 10 sopra detto, prevista per concorsi già 
banditi alla data del 1° aprile 2021, ma per i quali “non sia stata svolta alcuna attività”, che obbliga gli 
enti interessati, sino al perdurare dello stato di emergenza, per l’opzione di semplificazione procedurale 
(valutazione dei titoli in luogo della prova preselettiva, una sola prova scritta anziché due e prova orale 
eventuale in presenza o in videoconferenza) alla riapertura dei termini del bando, ovvero per l’opzione 
di svolgimento della procedura secondo le previsioni del bando già pubblicato (prova preselettiva, due 
prove scritte e una orale) al contenimento temporale delle prove in max 60 minuti, all’utilizzo di 
strumenti informatici e digitali dedicati per ciascun candidato e all’applicazione di uno specifico e rigido 
protocollo di sicurezza, validato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 29 marzo 2021 e reso noto alle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs n. 165/2001 con nota del Dipartimento 
della funzione Pubblica n 0025239 del 15.04.2021;

VISTO il sopra richiamato protocollo di sicurezza che, con l’obiettivo “di fornire indicazioni volte alla 
prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e la gestione delle 
prove dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni”, prescrive, alle amministrazioni procedenti, 
l’adozione di specifiche, stringenti e rigide misure organizzative e igienico-sanitarie, detta caratteristiche 
e requisiti dimensionali delle aree concorsuali, prevede puntuali modalità di svolgimento delle prove, 
stabilisce interventi di bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali, fissa 
inderogabili misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici, richiede 
la predisposizione di un piano operativo specifico della procedura concorsuale da comunicarsi, in 
anticipo rispetto alle prove, al Dipartimento della Funzione Pubblica;

OSSERVATO che l’applicazione del predetto protocollo di sicurezza, che impone alle amministrazioni 
procedenti numerose, rigide ed inderogabili misure volte alla prevenzione e protezione dal rischio di 
contagio da Covid-19, renderà oltremodo gravosa ed onerosa la organizzazione e la gestione delle 
procedure concorsuali a svolgersi durante il periodo dello stato di emergenza;

RICHIAMATA la relazione prot n. 9627 in data 13 maggio 2021, con la quale il Responsabile del 
Settore Risorse Umane “all’esito della indagine esplorativa condotta in ordine alla vigenza di 
graduatorie concorsuali presso altri enti del comparto Funzioni Locali, valutata sussistente, oltre che 
rispondente alle esigenza di brevità dell’Ente, la possibilità di avvalersi per il reclutamento della figura 
professionale di cui si necessita di graduatorie concorsuali già formate presso altri enti, recependo e 
facendo proprie le motivazioni tutte per come già esposte nella riferita nota sindacale prot. n. 0008560 
del 29.04.2021, nel rispetto del più generale principio di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa, a tutela del prevalente interesse pubblico al regolare svolgimento delle funzioni 
fondamentali dell’Ente in favore della comunità amministrata e tenuto conto delle esigenze funzionali 
ed organizzative dello stesso, si è favorevolmente espressa in ordine all’opportunità di procedere, ex art. 
21-quinques della legge 241/1990 e s.m.i., alla revoca del concorso pubblico indetto da questo Ente in 
data 5 novembre 2019, evidenziando, nel contempo, la conseguente necessità di provvedere alla 
modifica della Deliberazione di G.C. n. 27 del 18 marzo 2021 di approvazione del PTFP 2021-2023, al 
fine di poter inserire nella programmazione, ad invarianza di spesa, diversa modalità di reclutamento a 
tempo pieno e indeterminato della unità di Assistente Sociale cat. “D”…”:

VISTO il Bando di Concorso Pubblico di che trattasi, approvato con Determinazione del Settore III n. 
770/2019, il quale prevede espressamente:

 all’art. 14 – Riserva in materia concorsuale – “la facoltà di annullare, revocare, sospendere, 
prorogare o di riaprire i termini del concorso…..”

 alla lett. n) dell’art. 4 – Domanda e Dichiarazioni – la dichiarazione, in sede di istanza di 
partecipazione “di aver preso visione del presente bando di concorso ed accettato tutte le 
condizioni in esso stabilite”;



RICHIAMATO l’art. 21 quinquies – Revoca del provvedimento – della legge 7 agosto 1880, n. 241 e 
s.m.i.;

CONSIDERATO che, per la procedura concorsuale in argomento, essendo stata posta in essere 
unicamente la pubblicazione del relativo Bando e non essendosi la stessa perfezionata con l’adozione di 
graduatoria, la revoca non risulta lesiva di posizioni soggettive qualificate e tutelate, allo stato non 
formatesi;

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale, per il quale:
 “la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di dar 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; cfr anche Cons. Stato, Sez. VI, n. 3401 del 27 giugno 2005; Sez. V, n. 6508 del 21 ottobre 
2003; Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2020, n. 582 e TAR dell’Abbruzzo, sede distaccata di 
Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016);

 “… Nei concorsi pubblici, solo a partire dall’atto di nomina dei vincitori e quindi dalla stipula 
del contratto di lavoro, la posizione giuridica dei partecipanti diviene di diritto soggettivo, 
rimanendo invece in tutte le fasi precedenti la posizione giuridica di interesse legittimo ovvero 
di mera aspettativa. Deve pertanto ritenersi che, in capo all’Amministrazione, prima che sorga 
una posizione di diritto soggettivo, permanga una ampia facoltà di monitorare l’esistenza o 
meno del pubblico interesse a portare a compimento la procedura concorsuale. … Appartiene 
alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione la scelta del momento in cui bandire 
il concorso per la copertura di posti vacanti in organico, nonché l’individuazione del numero 
delle unità di personale da assumere in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative 
dell’ente. Sempre in via discrezionale l’Amministrazione può intervenire con atto di revoca su 
una procedura già indetta, in base a rinnovata valutazione di opportunità e fino al momento in 
cui non si siano costituite posizioni di impiego in esito alla procedura selettiva ... Il bando con 
cui si indice il pubblico concorso deve essere qualificato come atto amministrativo generale, 
che per quanto previsto dalla la legge n. 241/1990 non soggiace all’obbligo motivazionale (art. 
3, comma 2) ed a cui non si applicano le garanzie partecipative (art. 13); alla stressa stregua 
deve classificarsi atto generale anche il contraius actus con cui la Pubblica amministrazione 
revoca il bando. Quanto appena rilevato, tuttavia, non esonera l’Amministrazione dal procedere 
alle valutazioni che presiedono l’adozione di tali atti seguendo stringenti canoni di 
ragionevolezza e proporzionalità. … L’indennizzo previsto dall’art. 21-quinquies della l. n. 
241/1990 compete solo in presenza della revoca di un atto amministrativo definitivamente 
attributivo di vantaggi e di effetti durevoli per il destinatario, non essendo dovuto, invece, a 
fronte del mero ritiro di un atto che non sia definitivamente attributivo di un vantaggio di 
carattere finale … (n.d.a., nella specie si trattava del ritiro addirittura dell’atto di approvazione 
della graduatoria finale di un concorso pubblico) (cfr. C.G.A., sez.giurisd., sentenza 1° aprile 
2020, n. 230).

VALUTATO, quindi, nel caso in specie, per tutto quanto sopra detto, sussistere fondati motivi che 
sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale per il reclutamento dell’unità di “Assistente Sociale”, 
rendendone evidente la inopportunità;

http://www.lexitalia.it/n/1015
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ATTESO, vieppiù, che, per quanto già sopra evidenziato, 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 e, quindi, per sopravvenute ragioni di 
interesse pubblico (cfr ex multis Cons. Stato, sentenza n. 554/2013) in quanto “la revoca del 
provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (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 (TAR 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);

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 62 in data 21.05.2021, avente per oggetto: “Deliberazione di G.C. n. 
27 in data 18.03.2021 – PTFP 2021/2023 – Modifica.”, con la quale la Giunta comunale, ha, tra l’altro, 
stabilito:

 “DI PRENDERE ATTO della Relazione a firma del Responsabile del Settore III Turismo – 
Spettacolo – Cultura – Risorse Umane, prot. n. 0009627 in data 13 maggio 2021, demandando 
al medesimo Responsabile, nella prospettiva della tutela del pubblico interesse al regolare 
svolgimento delle funzioni fondamentali dell’Ente in favore della comunità amministrata, 
nell’ottica del più generale principio di efficacia, efficienza ed economicità cui l’azione 
amministrativa deve conformarsi, ogni attività necessaria per dare revocato il “Bando di 
Concorso Pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno e 
indeterminato di "Assistente Sociale" cat. "D", Posizione Economica "D1", indetto con Atto 
Determinativo n. 770 in data 04.11.2019 e pubblicato in G.U. n. 87 del 05.11.2019 e, 
contestualmente, disporre, in favore di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione e 
che facciano espressa istanza di rimborso, la restituzione dell’importo versato a titolo di tassa 
di concorso.

 DI MODIFICARE la Deliberazione di G.C. n. 27 in data 18.03.2021, esecutiva, avente per 
oggetto: “Piano Triennale Fabbisogno di Personale 2021/2023 - Ricognizione annuale del 
personale ex art. 33 D.lgs 165/01 – Approvazione.”, stabilendo la diversa modalità di 
reclutamento per l’assunzione di una unita lavorativa a tempo indeterminato di categoria 
giuridica “D”, profilo professionale di Assistente Sociale cat. “D”, da effettuarsi non più a 
mezzo di pubblico concorso, bensì avvalendosi dell’utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti 
presso altri Enti del comparto Funzioni Locali, nel rispetto delle modalità tutte di cui alle 
Deliberazioni di G.C. nn. 187 in data 01.10.2018 e 160 in data 21.12.2020 con le quali è stato 
modificato Il vigente Regolamento comunale per l’Organizzazione degli Uffici e Servizi, 
integrandolo con l’art. 23 bis - – Utilizzo graduatorie concorsuali di altri Enti.

 DI DEMANDARE al Responsabile del Settore III Turismo – Spettacolo – Cultura – Risorse 
Umane, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, l’adozione 
di ogni atto gestionale derivante dal presente deliberato.”;

RITENUTO, in ragione di tutto quanto fin qui detto, di procedere alla revoca del Bando di Concorso 
Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno e indeterminato di 
“Assistente Sociale”, Categoria Giuridica “D”, Posizione Economica “D1”, approvato con 
Determinazione del Settore III n. 770 in data 04.11.2019, disponendo, nel contempo, il rimborso, in 
favore di tutti coloro che ne facciano istanza, della tassa di concorso (€ 10,33) versata, dai candidati, in 
sede di domanda di partecipazione, che, ancorché definita, nel ridetto Bando di Concorso, “non 
rimborsabile”, avendo natura di “diritto di segreteria, contributo, per la copertura delle spese della 



procedura” (art. 4, comma 45, legge n. 183/2011), ossia di corrispettivo per un servizio, è principio 
generale che venga restituita in assenza di prestazione;

VISTI:
 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti 
Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, 
d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali;

 l’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il quale dispone che se il bilancio di previsione non è 
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria 
dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardante 
l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;

 il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria il quale dispone che ”per gli enti 
locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, 
l'esercizio provvisorio è autorizzato con il Decreto dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'articolo 151, comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa 
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia 
locale, in presenza di motivate esigenze”;

VISTO l’art. 163, comma 3, del TUEL, il quale prevede che l'esercizio provvisorio è autorizzato con 
legge o con Decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo 
comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

VISTI:
 l'art. 106, comma 3–bis, del D.L. n. 34/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 

comma 1, della legge 17/07/2020, n. 77, il quale ha differito dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 
2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

 il decreto del Ministro dell’Interno del 13/01/2021 con il quale il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31/03/2021; 

 l’art. 30, comma 4, del D.L. 22/03/2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno 
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all'emergenza da COVID-19”, il quale stabilisce che, per l'esercizio 2021, il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

 l’art. 3, comma 2, del D.L. 30.04.2021, n. 56, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi”, il quale stabilisce che, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione di cui al succitato art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è 
ulteriormente differito al 31 maggio 2021 e che fino a tale data è autorizzato l'esercizio 
provvisorio di cui all'art. 163 del medesimo TUEL;

RICHIAMATE:
 la deliberazione di Giunta comunale n. 141 in data 30/07/2019, avente ad oggetto 

“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2020/2022 – (ART. 
170, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE. RICOGNIZIONE SUI 
PROGRAMMI ED EQUILIBRI DI BILANCIO 2019”, corredata dal parere del Collegio dei 
revisori dei conti; 

 la deliberazionee di Consiglio comunale n. 29 in data 03/10/2019, esecutiva, di presa d’atto della 
suddetta deliberazione di G.C. n. 141/2019;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 103 in data 11/09/2020, di adozione, tra l’altro, della 
Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 15/10/2020, esecutiva, di approvazione della 
Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;



 la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 15/10/2020, esecutiva, di approvazione del 
bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dell’art. 10 del D.Lgs. n.118/2011;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 01/12/2020, esecutiva, di approvazione 
dell’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020, ai 
sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 

RICHIAMATE altresì:
 la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 30/04/2020, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) per 
l’anno 2020;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 29/10/2020, esecutiva, di approvazione del PEG 
2020/2022 e del PDO definitivo annualità 2020, rinviando a successivo deliberato 
l’approvazione del Piano della Performance 2020/2022;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 29/12/2020, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano triennale della performance 2020/2022;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 15/12/2020, esecutiva, di assegnazione 
provvisoria ai Responsabili dei Settori delle risorse finanziarie per l'esercizio 2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale, n. 26 del 15/10/2020, esecutiva, di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023 e ricognizione sui programmi 
ed equilibri di bilancio 2020;

RILEVATO, dunque, che l’Ente si trova a gestire l’esercizio provvisorio così come normato dall’art. 
163 del TUEL e che sono in corso di redazione ed approvazione la Nota di aggiornamento al DUP 
2021/2023 e il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;

DATO ATTO, quindi, che si potrà provvedere alla liquidazione delle intervenute richieste di rimborso 
dell’importo di € 10,33 versata dai candidati, in sede di domanda di partecipazione, a titolo di tassa di 
concorso, con separati e successivi Atti Determinativi di seguito alla approvazione del redigendo 
bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

OSSERVATI i principi contabili generali e applicati per gli enti locali e in particolare l’Allegato n. 4/2 
al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. e in particolare l’art. 107, in combinato disposto con l’art. 
109, che assegna ai Responsabili di Settore la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa; 

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

ATTESA la competenza della scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano l’Ente, giusta 
quanto nel Provvedimento Sindacale n. 14 in data 29 dicembre 2020 – prot. n. 20671 del 29.12.2020 -, 
di nomina quale “Responsabile del Settore III”;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e 
sostanziale del dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte.



2 DI PROCEDERE, per i motivi tutti esposti in premessa, alla revoca del Bando del Concorso Pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno e indeterminato di “Assistente 
Sociale”, Categoria Giuridica “D”, Posizione Economica “D1”, approvato con Determinazione del 
Settore III n. 770 in data 04.11.2019, specificando che il presente provvedimento, non soggetto 
all’obbligo delle garanzie partecipative di cui all’art. 13 della legge n. 241/90 e s.m.i., verrà reso noto a 
mezzo delle medesime forme di pubblicità e diffusione di cui all’indizione del Bando di Concorso.

3 DI STABILIRE, quindi, per quanto sopra, che il relativo Avviso di Revoca della procedura 
concorsuale in argomento, oltre che pubblicato in G.U. e sul portale web dell’Ente (news ed 
Amministrazione Trasparente), sarà pubblicato anche all’Albo Pretorio on-line, con valore di notifica.

4 DI DISPORRE, in favore di tutti coloro che ne facciano istanza, il rimborso dell’importo di € 10,33 
versata dai candidati, in sede di domanda di partecipazione, a titolo di tassa di concorso, dando atto che 
si provvederà alla liquidazione con successivi e separati Atti Determinativi ad intervenuta approvazione 
del redigendo bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della scrivente Responsabile di 
Settore.

6 DI DARE ATTO che:
 non sussistono in capo alla scrivente Responsabile d'istruttoria, nonché Responsabile di Settore, 

conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto alla fattispecie in argomento e ai destinatari del 
provvedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di incompatibilità;

 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza e quindi di pubblicazione nella 
Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezioni “Bandi di Concorso” e “Provvedimenti.

Responsabile dell’istruttoria:
 Impedovo Maria Teresa 

Responsabile Settore III
IMPEDOVO MARIA TERESA / ArubaPEC 

S.p.A.

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.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali 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 del Comune di 
Castellana Grotte.


