CITTA’ DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta
Deliberazione n. 199 - in data 04/10/2016
Oggetto: Revoca graduatoria del concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, di n. 1 Istruttore Direttivo
Amm.vo/Contabile - istruttore direttivo - CAT. D1 - presso l'U.O. Affari
Generali del Settore Affari Generali ed Istituzionali, approvata con
determinazione n. 310/AG del 15/11/2010.
L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 15.35 nel Palazzo comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:
Presenti
1 PERENZIN Paolo

Sindaco

X

2 BELLUMAT Sabrina

Vice Sindaco

X

3 BONAN Valter

Assessore

X

4 PELOSIO Giovanni

Assessore

X

5 PERCO Luciano

Assessore

X

6 ZATTA Adis

Assessore

X

6

Assenti

0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta
la seguente deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesse
Con deliberazione di Giunta Municipale n. 198 del 04/08/2010, veniva stabilito di indire il concorso
pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno, della seguente
figura professionale:
– n. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo/Contabile – istruttore direttivo - CAT. D1 – presso l’U.O.
Affari Generali del Settore Affari Generali ed Istituzionali
Con determinazione n. 310/AG del 15/11/2010, si è stabilito di approvare gli atti della
Commissione Giudicatrice del predetto concorso pubblico, bandito in data 05/08/2010 – prot. n.
16298 e di approvare la relativa graduatoria di merito.
Per diverse scelte organizzative dell'Amministrazione, non si è mai proceduto alla nomina del
vincitore, né all'utilizzo della graduatoria stessa per altre assunzioni a tempo determinato.
La graduatoria predetta risuta ancora valida fino al 31/12/2016, a seguito del susseguirsi di varie
norme di legge che ne hanno prorogato la validità, da ultimo l'art. 4, comma 4 del D.L. 31/08/2013,
n. 101.
Con deliberazione di G.M. n. 213 del 27/11/2015 è stato approvato il programma triennale del
fabbisogno del personale 2016/2018 ed il piano occupazionale 2016, e lo stesso è stato inviato
all'organo di revisione contabile, ai sensi dell'art. 19 – comma 8 della legge Finanziaria n. 448 del
28/12/2001, con nota in data 01/12/2015 – prot. n. 23605; con nota in data 02/05/2016 – prot. n.
9334 l'organo di revisione contabile esprime parere favorevole sull'atto di approvazione del
programma triennale del fabbisogno del personale 2016/2018.
Il predetto programma triennale 2016/2018 non prevede alcuna assunzione, né a tempo determinato
né a tempo indeterminato di profilo professionale di Istruttore Direttivo Amm.vo/Contabile –
istruttore direttivo - CAT. D1 – presso l’U.O. Affari Generali del Settore Affari Generali ed
Istituzionali, pertanto si ritiene di revocare la citata graduatoria approvata con determinazione n.
310/AG del 15/11/2010.
L'art. 4, comma 3 del D.L. 31/08/2013, n. 101, così recita:
"3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti
pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure
concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati
nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per
qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente
motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e
approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un
criterio di equivalenza.
L'art.3, comma 5-ter del D.L. n. 90 del 24/06/2014, ha stabilito inoltre che:
"5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo (regioni e gli enti locali
sottoposti al patto di stabilità interno)si applicano i princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso."

Richiamato l'art. 97 Cost., il quale sancisce che "I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione".
Dato atto che secondo un indirizzo condiviso ormai quasi unanimemente dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, la norma costituzionale sopra citata costituisce il fondamento e, al tempo stesso, il
substrato costituzionale del potere di autotutela, finalizzato al più efficace perseguimento
dell’interesse pubblico generale;
Richiamato l'art. 21 quinqiues 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";
Dato atto, quindi, che con tale disposizione il legislatore ha accolto l'indirizzo interpretativo che
ammetteva la c.d. revoca per ius poenitendi, ossia per mutata valutazione soggettiva dell'interesse
pubblico sia la revoca per c.d. Sopravvenienza;
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. Num. 4554 del 01/08/2011; Tar Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25 gennaio
2012, n. 139);
Motivazioni
Alla luce di quanto sopra, per diverse scelte organizzative dell'Amministrazione, che non
prevedono la coperturta di posti, né a tempo determinato né a tempo indeterminato di profilo
professionale di Istruttore Direttivo Amm.vo/Contabile – istruttore direttivo - CAT. D1 – presso
l'U.O. Affari Generali del Settore Affari Generali ed Istituzionali, al fine di dare attuazione al piano
occupazionale 2016/2018 nel suo complesso, si ritiene di revocare la graduatoria del concorso
pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di n. 1 Istruttore
Direttivo Amm.vo/Contabile – istruttore direttivo - CAT. D1 – presso l’U.O. Affari Generali del
Settore Affari Generali ed Istituzionali, approvata con determinazione n. 310/AG del 15/11/2010.
Riferimenti ad atti precedenti
– come citati nelle premesse;
– Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29 aprile 2016, avente per oggetto:
Approvazione Documento Unico di Programmazione 2016-2018, Bilancio di Previsione per il
triennio 2016-2018 e allegati - redatti ai sensi del D. Lgs. 118-2011 e della normativa in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili;
– Deliberazione di Giunta Municipale n. 99 del 17/05/2016 di approvazione del PEG 2016.
Normativa/regolamenti di riferimento
– Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
di G.M. n. 262 del 12/09/2006 e modificato con deliberazione di G.M. n. 310 del 24/10/2006 e
n. 193 del 26/07/2010;
– CCCCNNLL vigenti;
– D.L. 31/08/2013, n. 101,
– D.L. 90 del 24 giugno 2014;
– Incarichi dirigenziali per l’anno 2016, disposti dal Sindaco;
– Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali (T.U.). In osservanza dell'art. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi
sulla proposta di deliberazione;
– Art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114
del 27/12/2012;
– Statuto comunale.
ACQUISITO il parere dei Dirigenti competenti.
CON votazione unanime e palese:
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di revocare la graduatoria del concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo
indeterminato ed a tempo pieno, di n. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo/Contabile – istruttore
direttivo - CAT. D1 – presso l’U.O. Affari Generali del Settore Affari Generali ed Istituzionali,
approvata con determinazione n. 310/AG del 15/11/2010.
3. di darne comunicazione agli interessati, collocati nella predetta graduatoria.
4. di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza del provvedimento, immediatamente
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.
18/08/2000, n. 267.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Registrazione impegno data:
l'addetto:
PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:
in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Daniela De Carli)

Feltre, lì 03/10/2016
in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole
Feltre, lì 03/10/2016

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to Renato Degli Angeli)
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere
Feltre, lì

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to )

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PERENZIN Paolo

Il Segretario Generale
De Carli Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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