
 

 

CCOOPPIIAA  

  
  UUNNIIOONNEE  DDEEII  CCOOMMUUNNII  LLOOMMBBAARRDDAA    
TTEERRRREE  DDII  FFRROONNTTIIEERRAA  

Provincia  di Como  
 
 

Area Affari Generali 

 

DETERMINAZIONE N.643  DEL  12.09.2022 
 

N.355  Reg. Area Affari Generali 
 

Oggetto: REVOCA  BANDO  DI  CONCORSO  PUBBLICO  PER  SOLI  ESAMI PER 
ASSUNZIONE  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - 
CATEGORIA GIURIDICA C         
 

 
Assunta nel giorno  dodici del mese settembre dell’anno  duemilaventidue. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 4 del 09.02.2012 con la quale è stato 

approvato il “REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – DOTAZIONE 

ORGANICA – NORME DI ACCESSO” modificato, da ultimo, con deliberazione n. 58 del 6.9.2017; 

 

Richiamato il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera n. 22 

del 31.10.2019 con il quale vengono attribuite le funzioni di Responsabile dell’Area Affari 

Generali alla Sig.ra Nobile Immacolata per il periodo 1º novembre 2019 – 31 ottobre 2022; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Unione di Comuni Terre di Frontiera, approvato con 

Deliberazione n. 14 del Consiglio dell’Unione in data 24.10.2002, e successive modificazioni; 

 
Ravvisata la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento; 

 
Adotta la seguente determinazione: 
 



 

 

 

Oggetto: REVOCA  BANDO  DI  CONCORSO  PUBBLICO  PER  SOLI  ESAMI PER 
ASSUNZIONE  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - 
CATEGORIA GIURIDICA C         
 
 
PREMESSO che nel documento programmatico di fabbisogno del personale 2022/2024, piano 
occupazionale 2022, è stata programmata, tra l’altro, l’assunzione di numero 1 unità di 
personale a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di “Agente di Polizia 
Locale”, Categoria C;  
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 604 di Registro Generale del 29.08.2022 ad 
oggetto “Approvazione bando di concorso pubblico per soli esami per assunzione a tempo pieno 
e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale – categoria giuridica C”; 
 
DATO ATTO che il predetto bando è stato pubblicato in data 02.09.2022 all'albo pretorio, sul sito 
istituzionale dell'Unione – Sezione Trasparenza e nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale 
Concorsi ed esami n. 70 del 02.09.2022, con scadenza di presentazione delle domande alle ore 
12:00 del giorno 03.10.2022; 
 
VISTA la comunicazione pervenuta in data 05.09.2022, registrata al prot. N. 7665, con la quale 
Polis-Lombardia (ex A.R.I.F.L.) ha rilevato che le comunicazioni preventive (di cui all’art. 34-bis 
del D. Lgs. 165/2001), devono sempre essere inoltrate a “PoliS-Lombardia” ed al “Dipartimento 
della Funzione Pubblica”, «prima di avviare le procedure di assunzione di personale», in 
ottemperanza al comma 1 del suddetto articolo, al fine di consentire ad entrambi gli Enti 
preposti al ricollocamento del personale pubblico in esubero fra amministrazioni pubbliche di 
espletare le operazioni di propria competenza, con le tempistiche previste dal comma 2 dello 
stesso articolo; 
 
EVIDENZIATO che il comma 5, del citato art. 34-bis, specifica inoltre che: «Le assunzioni 
effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto»; 
 
- che la Deliberazione di Giunta Regionale 30.3.2011, n. 1464, prevede che qualora 
l’Amministrazione non abbia attivato le procedure di assunzione entro 3 mesi, la comunicazione 
preventiva ex art. 34-bis D. Lgs. 165/2001 “dovrà essere rinnovata”; 
 
RILEVATO che questo Ente ha effettuato la prescritta comunicazione in data 13.12.2021, con 
prot. 10831, ma ha bandito il concorso oltre i tre mesi di validità della comunicazione 
medesima; 
 
RICHIAMATO l’art. 21 quinquies – Revoca del provvedimento – della legge 7 agosto 1990, 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; 
 
RICORDATO 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 TAR 
dell’Abruzzo, sede distaccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016); 
 
VALUTATO, pertanto, per quanto sopra esplicitato, sussistere fondati motivi che sconsigliano la 
prosecuzione dell’iter concorsuale;  
 
RITENUTO, in ragione di tutto quanto fin qui detto, di procedere alla revoca del Bando di 
Concorso Pubblico, per soli esami, per assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 agente 
di polizia locale, Categoria Giuridica C; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VERIFICATO che per lo scrivente, soggetto competente all'adozione del presente atto, ai 
sensi della Legge 06.11.2012, n. 190, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dell'art. 6bis della legge 
7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussistono situazioni di conflitto di 
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in questione; 
 
TUTTO CIO’ premesso; 
 

DETERMINA 
 

Di dare atto che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e 
sostanziale del dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte; 
 
Di procedere alla revoca del Bando di Concorso Pubblico, per soli esami, per assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di n. 1 agente di polizia locale, Categoria Giuridica C, approvato con 
propria precedente determinazione n. 604 di Registro Generale del 29.08.2022; 
 
Di stabilire che il relativo Avviso di Revoca della procedura concorsuale in argomento, oltre che 
pubblicato in G.U. e sul portale web dell’Ente sarà pubblicato anche all’Albo Pretorio on-line, 
con valore di notifica; 
 
Di dare, infine, atto che in relazione al disposto dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

responsabile del presente procedimento è la sig.ra Nobile Immacolata, Responsabile dell’Area 

Affari Generali. 

 

 
 
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
Il Responsabile dell’Area 

 

F.to NOBILE IMMACOLATA 

 
 

 

 
N.   1328       del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Uggiate-Trevano, e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 
Uggiate-Trevano, lì 14/09/2022. 

Il Responsabile del Procedimento di Pubblicazione 
 

F.to NOBILE IMMACOLATA  
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
 
Addì, 14/09/2022 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

NOBILE IMMACOLATA 

 


