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ORIGINALE

COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

SETTORE FINANZA
Tributi e Servizi Fiscali e IVA - Personale

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 04/05/2021

OGGETTO:REVOCA, IN AUTOTUTELA DELL’ AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI
DELL’ART. 30, COMMA 2 BIS, DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE- CATEGORIA “D” DA ASSEGNARE AL SETTORE SEGRETERIA,
AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA” DEL COMUNE DI VOGHIERA

Il Responsabile del Servizio, Dott.ssa Alessandra Schianchi;

Visto l'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 in data 02/12/2020 come integrato dal Decreto del Sindaco n. 5 del
27/04/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30-03-2021 – dichiarata immediatamente
eseguibile – con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 30-03-2021 – dichiarata immediatamente eseguibile
– con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023;

Vista le proprie determinazioni n. 91/17 del 20/04/2021 e n. 70/16 del 06/04/2021, avente
rispettivamente ad oggetto “Avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del
d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile- categoria
“D” da assegnare al Settore Segreteria, Affari Generali e Servizi alla Persona” del Comune di Voghiera e
“Proroga data di scadenza avviso di mobilità per la copertura di 1 posto di Istruttore
Direttivo/Contabile…………”;

Considerato che tali avvisi sono stati pubblicati rispettivamente in data 06/04/2021 e 20/04/2021
all'albo on line e sul sito istituzionale dell'ente;

Considerato che nell’avviso era scritto espressamente che “il presente avviso non determina la
costituzione, in favore dei partecipanti alla procedura, ad alcun diritto all'assunzione e pertanto il
Comune di Voghiera si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di stabilire modi e tempi della mobilità,
nonché la facoltà di rinunciarvi anche al termine della valutazione dei candidati e quindi di non
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procedere alla copertura del posto qualora gli esiti dell'esame dei curricula dei candidati e dei colloqui
non rilevino professionalità coerenti con le funzioni proprie del posto da ricoprire";

Considerato altresì che era indicato espressamente che “la domanda di partecipazione degli interessati è
considerata come semplice manifestazione di interesse all'eventuale copertura del posto: Il Comune si
riserva altresì, qualora intervenute necessità lo ritengano necessario, di modificare o revocare il
presente Avviso”;

Ritenuto che per la rilevanza del posto da ricoprire, l’Ente mira alla concreta possibilità di attivare la più
ampia selezione dei candidati per assicurare la giusta professionalità in base alle proprie esigenze;

Considerato che, a tal fine, l’Ente ha disposto la proroga del bando fino al 04/05/2021 per avere
maggiori possibilità di raggiungere il maggior numero di candidati e creare una graduatoria di merito
ispirandosi al principio del favor partecipationis;

Dato atto che alla data odierna sono pervenute n. 1 domande di partecipazione all’avviso di mobilità;

Considerato che al bando di mobilità potevano partecipare dipendenti di ruolo delle Pubbliche
Amministrazioni e pertanto già ritenuti idonei al lavoro pubblico, secondo la giurisprudenza di merito
(vedasi Tar Campania, sez. V, sentenza del 22/10/2015);

Considerato che la semplice presentazione della domanda non fa insorgere diritto soggettivo in capo ai
candidati, ma semplice aspettativa di fatto non tutelata giuridicamente, anche per come è scritto il
bando originario;

Considerato inoltre che nel triennio 2019-2021 le procedure concorsuali bandite e le conseguenti
assunzioni possono essere effettuate senza il previo esperimento della mobilità volontaria di cui all’art.
30 del D.Lgs. n. 165/2001;

Considerato quindi che l’applicazione dell’istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 3, comma 8
legge 56/2019 diviene una scelta discrezionale di ciascuna Amministrazione;

Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi
dell'art.21-quinquies L. 241/1990 (Revoca del provvedimento);

Considerato che si rende necessario quindi revocare in autotutela le determine n.70/16 del 06/04/2021
e n. 91/17 del 20/04/2021;

Ritenuto, pertanto, di revocare le proprie determine n. n.70/16 del 06/04/2021 e n. 91/17 del
20/04/2021 e contestualmente l’avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis,
del d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile-
categoria “D” da assegnare al Settore Segreteria, Affari Generali e Servizi alla Persona” del Comune di
Voghiera;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene
dichiarato;
Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs 267/2000;
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DETERMINA

• Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

• Di revocare, in autotutela, ai sensi dell'art. 21quinquies della L. 07.08.1990, n. 241, le
proprie determine n. n.70/16 del 06/04/2021 e n. 91/17 del 20/04/2021 e
contestualmente l’avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2
bis, del d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo/Contabile- categoria “D” da assegnare al Settore Segreteria, Affari
Generali e Servizi alla Persona” del Comune di Voghiera;

• Di disporre la pubblicazione del presente atto di revoca dell'avviso di mobilità
sopracitato all'Albo On line e sul sito stituzionale dell'ente nella Sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

(art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int.)

Il Responsabile dell’Area Finanziaria in relazione al disposto di cui all’art. 153, comma 5, ed
all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., esprime parere
Non Dovuto in merito alla regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria della spesa

Voghiera, lì 04/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario

SCHIANCHI ALESSANDRA
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