
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4133 DEL 26/11/2014 

SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI G.C. N 120 DEL 03 MAGGIO 2013:   REVOCA 
PROCEDURA DI SELEZIONE  PER ESAMI E TITOLI,  N. 2 POSTI 
NEL  PROFILO  DI  “COLLABORATORE  PROFESSIONALE 
AMMINISTRATIVO”   CAT  B/3,  A TEMPO  INDETERMINATO  E  A 
TEMPO  PIENO,  NELLA  MISURA  DEL  50%  DEI  POSTI  (N.  1) 
TRAMITE MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 
30 DEL D.LGS. 165/2001 E DEL 50% DEI POSTI (N. 1) MEDIANTE 
PROGRESSIONE  DI  CARRIERA  AI  SENSI  DELL’ART.  24  D.LGS 
150/2009, PER I   DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO A TEMPO 
INDETERMINATO 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
PREMESSO CHE:

-   con Deliberazione di  G.C.  n  120 del  03 maggio  2013 si  provvedeva ad 
approvare  la   programmazione del  fabbisogno del  personale  per  il  triennio 
2013-2015 la quale prevedeva, tra l’altro, la copertura, mediante selezione per 
esami  e  titoli,  di  n.  2  posti  nel  profilo  professionale  di“Collaboratore 
Professionale  Amministrativo  “  Cat  B/3,  a  tempo indeterminato  e  a  tempo 
pieno, nella misura del 50% dei posti (n. 1) tramite mobilità esterna volontaria 
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e del 50% dei posti (n. 1) mediante 
progressione di carriera ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 150/2009, per i   dipendenti 
comunali in servizio a tempo indeterminato.
-  con Determinazione Dirigenziale n. 1868 del 17.05.20l3 si procedeva, per la 
procedura innanzi richiamata, alla approvazione del relativo Avviso Pubblico;
-   detto  avviso  di  selezione  è  stato  pubblicato  per  estratto  sulla  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 11.06.2013.
-   con Determinazione Dirigenziale n. 4596 del 31.12.2013 si procedeva alla 
ammissione ed esclusione dei candidati, che avevano fatto pervenire istanza 
entro il termine perentorio fissato nell’avviso di selezione.
         

CONSIDERATO CHE:
- successivamente all’avvio della procedura concorsuale “de qua”, a seguito di 
attenta  valutazione  dell’interesse  pubblico,  è  emersa  la  necessità  da  parte 
dell’Amministrazione  comunale - come evidenziata nella Delibera di G.C. n. 31 
del 28.02.2014 di revocare – unitamente  ad altre - la procedura selettiva di 
cui innanzi per le seguenti testuali motivazioni:
1)  questo  Ente  dal  01.01.2014,  anche  per  effetto  di  sopravvenute 
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interpretazioni restrittive da parte di varie Corti dei Conti regionali è obbligato 
al rigido rispetto dei limiti numerici per la copertura a tempo determinato delle 
posizioni  dirigenziali  vacanti,  ai  sensi  dell’art.  19  comma  6  quater  D.Lgs 
165/2001;
2) per fronteggiare tale sopravvenuta rilevante problematica organizzativa si 
rende  dunque  ecessario,  destinare  in  via  prioritaria  le  risorse  [finanziarie] 
disponibili alla immediata copertura  stabile di parte  della numerose posizioni 
dirigenziali e apicali attualmente vacanti;
3) al  fine del  rispetto dei  limiti  finanziari  in  materia di  assunzioni  a tempo 
indeterminato  (40%  delle  retribuzioni  del  personale  cessato  negli  anni 
precedenti), si rende necessario reperire le  risorse occorrenti per fronteggiare 
la  sopra  rappresentata  prioritaria  esigenza  organizzativa  di  copertura  delle 
posizioni  dirigenziali,  nonché  la  stabilizzazione  del  personale  precario, 
attraverso   la  immediata  revoca  di  tutte  le  procedure  selettive  di  area 
amministrativa (mobilità e progressione di carriera) avviate nell’anno 2013 e 
non  concluse,  salvaguardando  e  confermando  le  procedure  riguardanti 
specifiche  professionalità  infungibili  (Avvocato,  Direttore  Mercato)  nonché 
quelle dell’area di vigilanza;
4)  peraltro,  a  seguito  di  restrittive  interpretazioni  della  dottrina  circa  il 
momento in cui poter dar corso alle riserve di posti in favore del personale 
dipendente per le progressioni di carriera (di cui all’art. 24 D.Lgs 150/2009), 
l’Amministrazione  ha  ritenuto  opportuno  acquisire  un  parere  in  merito  dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di evitare censure di legittimità 
circa  le  procedure  selettive  (anche  per  il  citato  istituto  premiale)  avviate 
nell’anno 2013, parere ad oggi non pervenuto;
5) anche sotto tale ultimo profilo, le revoche di dette procedure selettive si 
configurano,  allo  stato,  opportune,  con  la  conseguente  necessità  di 
disapplicare, temporaneamente (in attesa del riscontro al quesito da parte del 
DFP e delle conseguenti  successive determinazioni)  gli  art.  40 e 40 bis del 
vigente Reg. accesso agli impieghi, per la parte concernente la disciplina della 
progressione di carriera.                                 
         

RILEVATO  che  il  provvedimento  di  revoca  può  essere  adottato  in 
presenza di fondati motivi di pubblico interesse.         
         
     CONSIDERATA la  giurisprudenza consolidata che,  in modo uniforme e 
pacifico, ritiene l’autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da 
esercitare  previa  comparazione  e  ponderazione  tra  l’interesse  pubblico  e 
l’interesse  privato  tenendo conto  in  particolare  dell’interesse  dei  destinatari 
dell’atto  al  mantenimento  delle  posizioni  consolidate  e  del  conseguente 
affidamento derivante dal comportamento seguito dall’Amministrazione (cfr cx 
multis Cons. Stato, V, 8 febbraio 2010, n. 592, Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 
743, Sez. IV 28 gennaio 2010, n. 363).
         

CONSIDERATO  che la procedura selettiva di che trattasi non ha avuto 
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alcun effettivo avvio, sicché non  risultano lesi diritti soggettivi di alcun genere 
per  alcun  concorrente,  anche  per  la  mancata  richiesta  di  tasse  di 
partecipazione alla selezione, sicché la mera aspettativa di partecipazione alla 
selezione da parte dei candidati non può prevalere sull’interesse di questa PA. 
ad  orientare  la  propria  limitata  capacità  di  spesa  per  assunzioni  verso 
professionalità  di  maggiore  rilevanza  strategica  e  comunque,  per  i  posti 
riservati al personale interno, in assenza di certezze giuridiche sulla legittimità 
della  contestualità  della  procedura  di  progressione  selettiva  rispetto  alle 
selezioni per mobilità. 
         
        VISTO il vigente Regolamento sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle 
altre  procedure  di  assunzione  presso  il  comune  di  Andria  che  all’Art.  7- 
rubricato “Proroga- Riapertura-Revoca dei concorsi - Rettifica del bando” che ai 
commi 2 e 3 così dispone:
2. L ‘Amministrazione in sede di autotutela e con provvedimento motivato, può  
provvedere alla revoca del concorso bandito, prima dell’adozione dell’atto di  
nomina dei vincitori.
3. Dell ‘avvenuta proroga dovrà dorsi comunicazione al pubblico con le stesse  
formalità  osservate  per  il  bando  e  della  revoca  dovrò  darsi  diretta  
partecipazione a ciascun concorrente.
         

PUNTUALIZZATO  che l’avviso di selezione all’art. 12 rubricato “Norme di 
salvaguardia” al  punto b) così dispone “Il Comune di Andria si riserva il diritto 
di prorogare, modificare o revocare la selezione di cui al presente Avviso, a suo 
insindacabile giudizio.”
         

RITENUTO, pertanto, in presenza di specifiche previsioni del regolamento 
dei  concorsi  e  dell’Avviso  di  Selezione  e  in  ragione  della  riconsiderazione 
dell’interesse  pubblico  come  innanzi  evidenziato  poter  formalizzare,  su 
conforme indirizzo  della  Giunta  Comunale,  ex  Delib.  n.  31/2014,  la  revoca 
dell’AVVISO PUBBLICO per la copertura, mediante selezione per esami e titoli, 
di  n.  2  posti  nel  profilo  professionale  di  “Collaboratore  Professionale 
Amministrativo“ Cat B/3, a tempo indeterminato e a tempo pieno, nella misura 
del 50% dei posti (n. 1) tramite mobilità esterna volontaria e del 50% dei posti 
(n. 1) mediante progressione di carriera per i dipendenti comunali in servizio a 
tempo  indeterminato,  pubblicato  con  le  modalità  innanzi  indicate  in  data 
11.06.2013.
         
       EVIDENZIATO  che  la  revoca  dell’avviso  di  selezione  di  che  trattasi 
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1868 del 17.05.2013 sarà resa 
noto con pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet 
dell’amministrazione, nonché comunicato direttamente ai candidati ammessi o 
esclusi, giusta citata  D.D. n. di 4596 del 3l.12.20l3.
         
        VISTA la Delib. di C.C. n. 57 del 30.09.2014 di approvazione del bilancio 
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di previsione 2014 - bilancio pluriennale 2014-2016.
         
         VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 31.10.2014 con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2014.
         
      RITENUTA  la propria competenza, stante la temporanea assenza del 
Dirigente Responsabile, quale incaricato ad interim dal Sindaco giusta atto n. 
643 A.M. del 3 1/12/2013.
         

DETERMINA
         
1) LA PREMESSA è parte integrante ed essenziale del presente atto. che in 
questa  parte  dispositiva  integralmente  si  richiama,  quale  motivazione 
sostanziale del presente provvedimento.
         
2) DI REVOCARE, per le ragioni tutte di cui alla premessa, l’AVVISO PUBBLICO 
per la copertura, mediante selezione per esami e titoli, di n. 2 posti nel profilo 
professionale di “Collaboratore professionale Amministrativo“ Cat B/3, a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, nella  misura del 50% dei posti ( n. 1) tramite 
mobilità esterna volontaria e del 50% dei posti ( n. 1) mediante progressione 
di  carriera  per  i  dipendenti  comunali  in  servizio  a  tempo  indeterminato, 
approvato con DD. n. 1868 del 17.05.2013 e pubblicato in data 11.06.2013 
anche  per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 
11.06.2013.
         
3)  DI  RENDERE  NOTA  la  revoca  della  procedura  in  oggetto  e  il  presente 
provvedimento  mediante  pubblicazione  di  apposito  avviso  sul  sito  Internet 
dell’ente  e  all’Albo  Pretorio  comunale,  nonché  mediante  comunicazione 
individuale con Racc. AR o a mano a tutti i candidati ammessi o esclusi giusta 
DD n. 4596 del 31.12.2013.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4133 DEL 26/11/2014 

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI G.C. N 120 DEL 03 MAGGIO 2013:  REVOCA 
PROCEDURA DI SELEZIONE  PER ESAMI E TITOLI,  N. 2 POSTI NEL PROFILO DI 
“COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO”  CAT B/3, A TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, NELLA MISURA DEL 50% DEI POSTI (N. 1) 
TRAMITE MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 
165/2001 E DEL 50% DEI POSTI (N. 1) MEDIANTE PROGRESSIONE DI CARRIERA AI 
SENSI DELL’ART. 24 D.LGS 150/2009, PER I   DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO 
A TEMPO INDETERMINATO  

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
Grazia Cialdella / INFOCERT SPA

“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:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP 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 della Citta' di Andria”
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