
 

 

 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

  DETERMINAZIONE N. 173  

ORIGINALE  DATA 11/07/2022  

 

 

  

OGGETTO: 

AVVISO SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 UNITA’ 

NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ADDETTO/A ALLA PORTINERIA – 

CATEGORIA B1” -  REVOCA PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 21- 

QUINQUIES DELLA LEGGE 241/1990   

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

Vista la Deliberazione di G.C. n° 17 del 15.02.2022, avente ad oggetto “Piano triennale dei 

fabbisogni di personale (2022-2024) – Verifica delle eccedenze – Dotazione organica, ove è stato 

previsto, che l’Amministrazione potrà, ove se ne ravvisi la necessità, procedere anche ad eventuali 

assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della 

normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell’art. 9, comma 28, D.L. n° 78/2010, 

nonché dell’art. 36 del D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i) e di contenimento della spesa del personale; 

 

Vista la delibera di G.C. n° 9 del 03/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il Piano delle azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2022/2024; 

 

Vista la richiesta del Responsabile del 1° Settore, conservata agli atti d’ufficio, con la quale chiede 

l’assunzione di n° 1 Operatore addetto alla portineria e all’accoglienza del pubblico presso i Servizi 

Demografici – URP per sopperire alle esigenze dei servizi rivolti al pubblico; 

 

Considerato che per l’assunzione di cui all’oggetto l’Ente ha avviato una procedura per poter 

disporre di una graduatoria di nominativi da selezionare, in collaborazione con il Centro per 

l’Impiego di Pisa, così come previsto dall’art. 41 del Regolamento Regionale di attuazione degli 

articoli 22bis e 22ter della L.R. 32/2002, approvato con decreto del Presidente della Giunta 

Regionale 04/02/2004 n° 7/R; 

Richiamata la propria precedente determinazione n° 89 del 29/04/2022 con la quale è stato avviato 

il procedimento di selezione e approvato l’avviso pubblico per la formazione della graduatoria a 

tempo determinato per l’assunzione di n. 1 Operatore addetto alla portineria e all’accoglienza del 

pubblico presso i Servizi Demografici – URP per sopperire alle esigenze dei servizi rivolti al 

pubblico;  



Richiamata la nota del Responsabile del 5° Settore del 01.07.022, conservata agli atti d’ufficio, con 

la quale viene comunicata l’esigenza di far fronte alle improvvise dimissioni di personale in servizio 

presso il Settore 5 in concomitanza con la pubblicazione del decreto n° 452/2022 del Ministero 

della Cultura con cui sono state assegnate al Comune di Ponsacco risorse a valere sul PNRR – 

“Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura- Migliorare l’efficienza energetica di 

cinema, teatri e musei” finanziato dall’Unione Europea e che pertanto si rende necessario rafforzare 

la dotazione di personale del servizio Lavori pubblici per scongiurare il rischio di perdita del 

finanziamento concesso a valere sulle risorse del PNRR; 

 

Ritenuto pertanto opportuno, nella ponderazione degli interessi coinvolti, procedere ad una nuova 

valutazione dell’interesse pubblico originario per far fronte alle nuove esigenze di servizio del 

Settore 5 che si sono concretizzate improvvisamente solo in data successiva all’approvazione della 

procedura concorsuale per la copertura di n° 1 Operatore addetto alla portineria e all’accoglienza 

del pubblico presso i Servizi Demografici – URP; 

 

Preso atto pertanto della necessità di rafforzare l’organico del Settore 5 in ragione dell’improvviso 

mutamento della situazione di fatto intervenuta, destinando le risorse economiche assunzionali ad 

integrare la dotazione organica del Servizio lavori pubblici; 

 

Dato atto che la procedura concorsuale sopra citata è ancora in corso di definizione non essendo 

intervenuti atti amministrativi di individuazione del vincitore;  

 

Richiamato l’art. 21 quinquies a norma del quale: 

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di 

fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti 

di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, 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. La revoca 

determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.  

 

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L.241/1990, per le motivazioni 

sopra esposte, procedere alla revoca della procedura selettiva indetta con determinazione n° 89 del 

29/04/2022 che è in corso di espletamento; 

 

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di 

concorso/selezione pubblica rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica 

amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può 

provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della 

situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr ex multis 

Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013e TAR di Pescara sentenza n. 15/02/2016, n. 51) in 

quanto “La revoca del provvedimento amministrativo è connotata ad un alto tasso di discrezionalità 

inerente la verifica e/o sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell’art. 21 

quinquies, L 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di 

pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce 

dell’interesse pubblico originario... . per- ragioni di merito, vale a dire di opportunità e 

convenienza…. " (TAR Umbria, Perugia, sez. I 28/03/20.1.7 n. 250) in conseguenza”… di una 

rimeditazione dell’assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell’intervento in 

autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della 

sopravvenienza di un interesse pubblico. Si ti tratta quindi di un attività di secondo grado connotata 

discrezionalità amministrativa” (TAR Calabria Catanzai o, sez. 1, 27/01/2017,n. 85), o meglio “... 



ampiamente discrezionale dell’Amministrazione procedente    ”(Cons. Stato, Sez. III,29/11/2016, n. 

5026); 

 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e il D.Lgs. n° 165/2001; 

 

Vista la Legge 241/1190; 

 

Visti i vigenti CC.CC.NN.L.; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

DETERMINA 
 

Di revocare, in autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della l. 241/1990, per le motivazioni di cui 

in premessa, la determinazione del Servizio Affari Generali n. 89/2022 e tutti gli atti presupposti e 

consequenziali; 

 

Di incaricare gli uffici competenti dell’espletamento degli atti consequenziali; 

 

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ente 

www.comune.ponsacco.pi.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”; 

 

Di procedere alla trasmissione del presente atto al Centro per l’impiego di Pontedera; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo alla sottoscrizione, non essendo 

previsto il visto di regolarità contabile. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro il termine di 

60 gg dalla pubblicazione o ricorso straordinario al P.D.R. entro 120 gg.  

 

  

 

 Il Segretario Generale  

    MATTERA ROSANNA / Namirial 

S.p.A./02046570426  

 

 

 

 

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

    Il Segretario Generale  

          MATTERA ROSANNA / Namirial 

S.p.A./02046570426  

 

 



 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 

consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione. 
 


