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OGGETTO :  ANNULLAMENTO D’UFFICIO DEL BANDO DI  CONCORSO 
PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.1 
DIPENDENTE  A TEMPO PIENO E  INDETERMINATO,  
CAT. B1- AREA TECNICO/MANUTENTIVA.  

 

  



Determinazione n. 49 del  23/06/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

RICHIAMATA la propria delibera n 32 del 05/05/2017  con la quale, a seguito dell’espletamento delle procedure 

propedeutiche alle assunzioni( artt. 34, 34 bis e art. 30 D.Lgs. 165/2001) si approvava il bando di concorso 

pubblico per l’assunzione di n.1 dipendente a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di operaio- Cat. B1- 

Area Tecnico/Manutentiva;  
 

CONSIDERATO che nel corso della procedura, i requisiti richiesti per la partecipazione sono stati modificati 

rispetto all’impianto originariamente pensato così da determinare la non coerenza con la legge ( art.16 L. n. 

56/1987); 

  

RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere con l’annullamento del bando, considerato che l’interesse 

pubblico, alla luce dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, 

porta a ritenere inopportuno il mantenimento ed il proseguo della procedura concorsuale anche per il rischio di 

ricorso attivabile da chi dovesse ritenersi pregiudicato dall’espletamento del concorso; 
 

CONSIDERATO che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali 

della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in 

tal senso  per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e 

quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico; 
 

DATO ATTO che non si è ancora dato corso all’espletamento delle prove d’esame previste per il giorno 29 giugno 

2017 per cui un provvedimento di annullamento non viene a ledere posizioni giuridiche riconosciute meritevoli di 

apprezzamento, essendo l’interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al prevalente interesse pubblico teso 

alla buona organizzazione degli uffici pubblici e alla gestione efficiente ed economicamente efficace del 

procedimento amministrativo; 
 

CONSIDERATO che l’art. 8 del bando prevede che “ L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o 

revocare il presente bando di concorso pubblico, a suo insindacabile giudizio, prima dell’espletamento dello stesso, 

senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta”; 
 

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere con l’annullamento del bando di concorso in parola;  
 

VISTO  l’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ritenuta la propria competenza; 
 

VISTO  il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA la L. n. 241/90 e successive modificazioni; 

 

 

 

DETERMINA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

DI PROCEDERE, per quanto sopra, all’annullamento d’ufficio ex  L. 241/90 e successive modificazioni, del 

bando di concorso pubblico, per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di operaio- Cat. 

B1 presso il Settore tecnico/manutentivo;  
 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line e  sul sito web comunale 

www.comune.lavenapontetresa.va.it - sezione “trasparenza” bandi;  



 

DI COMUNICARE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Tecnico e finanziario;  
 

DI RISERVARSI l’emanazione di un nuovo bando sulla base delle evidenze sopra espresse; 

 

 

Lavena Ponte Tresa, 23.06.2017 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        F.to Dott.ssa Maria Conte 

 
 
 
 

 


