
 
 
Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 
approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 28 del 
13.12.2016. 
 
Meledo, lì 11.02.2021 
 
         Il Direttore/Segretario  
                                   (Zanin Dr. Giorgio) 
 
 
 
 
 
 
 

Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa. 
 

 
 

Meledo, lì 11.02.2021 
 

Il Capo Area Economico-Finanziaria 
                   (Zanin Dr. Giorgio) 
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Registro determinazioni: n. 26 del 11/02/2021  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 

 
 
 
 

L’anno duemilaventuno, i l giorno undici del mese di Febbraio 

presso la sede dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” Servizi Socio Assistenziali, 

in Via G. Bisognin n. 6, il Direttore – Segretario dell ’Ente Zanin Dr. 

Giorgio, sulla base di quanto disposto dal Regolamento di 

Amministrazione e di organizzazione degli uffici e dei servizi 

approvato con deliberazione n. 28 del 13.12.2016, ha adottato la 

presente determinazione in merito a l seguente oggetto: 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE NR. 249/2020.REVOCA CONCORSO PER LA 
COPERTURA DI N.1 POSTO DI INFERMIERE  

 

 
 



IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 33del  
18/12/2019 avente per oggetto: “Dotazione Organica ,fabbisogno triennale  
2020-2022 e verifica delle eccedenze. Approvazione” con la quale si prevedeva 
lo  svolgimento di un concorso per un posto a tempo pieno e indeterminato di un 
infermiere professionale.   
 
Richiamata la determinazione nr. 249 del 27/11/2020 con la quale è stato 
bandito un concorso pubblico per un posto di infermiere professionale a tempo 
pieno e indeterminato; 
 
Richiamata altresi la deliberazione nr. 7 del 28/01/2021 con la quale il Cda 
,considerata la difficoltà di gestione del servizio infermieristico dovuto a 
dimissioni di alcuni infermieri dipendenti, ha determinato una riorganizzazione 
attraverso una esternalizzazione del servizio mediante una estensione 
dell’appalto in essere affidato alla società cooperativa Amaltea di Povegliano 
Veronese (VR), il cui  scopo mira ad  un razionale utilizzo delle risorse 
considerato il contesto di difficoltà gestionale determinato dalla emergenza 
sanitaria ; 
 
Evidenziato che tale indirizzo presuppone l’utilizzo del personale infermieristico 
attualmente dipendente e che pertanto è stato stabilita la revoca della procedura 
concorsuale avviata con determinazione nr. 249/2020; 
 
Vista la determinazione n.24 del 08/02/2021 che estende il servizio in parola al 
turno di pomeriggio dei nuclei viola e blu alla suddetta cooperativa con possibilità 
di ulteriore   successiva estensione; 
 
Richiamato il bando di concorso che prevede la facoltà insindacabile di revoca 
dello stesso per ragioni di pubblico interesse; 
Considerato che nel bando di concorso è previsto che “la partecipazione al 
concorso rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni stabilite dal 
presente bando e dai regolamenti  di IPAB G. BISOGNIN - Servizi Socio 
Assistenziali.  
 

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un 
bando di concorso pubblico 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 2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in 
quanto "La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da 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 28/03/2017 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 tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da 
discrezionalità amministrativa" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 
85), o meglio "… ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente... " 
(Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026); 
 
Considerato che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno 
intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinques della legge n. 241/1990, 
non è giunta a compimento né si è perfezionata con l’adozione della graduatoria 
e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la 
pubblicazione del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni 
soggettive qualificate e tutelate; 
 
Ritenuto dunque di dover procedere alla revoca in via di autotutela del bando di 
concorso 149712 del 09/10/2018  
 

VISTO l’art, 21 quinquies della legge 241/90 

VISTO il regolamento di amministrazione ed organizzazione 

VISTO il vigente Statuto; 

 
DETERMINA 

 
 

Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1° - di prendere atto dell’indirizzo di cui alla deliberazione nr.07 del 28/01/2021 
con cui alla luce della situazione determinata dall’emergenza sanitaria si è 
pervenuti ad una riorganizzazione del servizio infermieristico estendendo 
l’appalto in essere  alla cooperativa sociale commissionaria; 
 
2°- di prendere atto che a seguito di quanto descritto al punto 1 è stata disposta 
la revoca della procedura concorsuale per la copertura di nr. 1 posto di 
infermiere professionale a tempo pieno e indeterminato; 
 
3°-di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla revoca in via di autotutela, 
ex art.21- quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., del bando di concorso 
pubblico per titoli ed esami n.prot. 1520  del 27/11/2020 indetto con determina n. 



249 del 27/11/2020, per la copertura di un posto di Infermiere a tempo pieno ed 
indeterminato (cat. giur. C dell'ordinamento professionale); 
 
4-° di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito 
internet del Comune, nonché all’albo pretorio on line, dando atto che lo stesso ha 
valore di notifica; 
 
5°) di comunicare la presente revoca a tutti coloro che hanno presentato istanza 
di partecipazione, mediante l’indirizzo mail dagli stessi indicato; 
 
6°) di disporre, a favore di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione 
al concorso “de quo” e che facciano espressa istanza di rimborso, la restituzione 
dell’importo versato a titolo di tassa di concorso; 
 
 

 

 

 


