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Determinazione nr. 405 Del 26/10/2021     
 

Area Legale, Amministrativa, Economico Finanziaria e Cultura 
Ufficio Gestione Bilancio, Economato e Personale 

 
OGGETTO: REVOCA, IN AUTOTUTELA, DELL'AVVISO DI MOBILITA' PER LA 
COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DI 
CATEGORIA C.  
 

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 
RICHIAMATI: 
- la deliberazione consiliare n 25 del 22.03.2021, di approvazione del Bilancio di Previsione per il 

periodo 2021-2023, immediatamente esecutiva; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 29.03.2021, con la quale si è provveduto 

all’approvazione del PEG con all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai 
Responsabili incaricati di P.O. per l’esercizio 2021 - 2023; 

- Il Decreto del Sindaco n. 5 del 10.09.2019 di individuazione delle posizioni organizzative con 
incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 40 - 44 del C.C.R.L. 7.12.2006; 

- i Decreti del Sindaco nn. 10, 11, 13 e 14 del 10.09.2020 e nn. 16 e 17 del 01.12.2020 di 
affidamento degli incarichi delle posizioni organizzative e di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- il decreto del Sindaco n. 12 del 10.09.2019 di “Determinazione dei criteri per la sostituzione dei 
titolari di posizione organizzativa cui sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 
107 del d.lgs. 267/2000 in caso di loro assenza od impedimento”; 

- gli artt. 107, 109 comma 2 e 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
- il D. lgs 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente regolamento sull’ordinamento ed organizzazione degli uffici e servizi; 
 

VISTO il piano triennale di fabbisogno del personale 2021 – 2023 del Comune di Prata di 
Pordenone approvato con delibera giuntale n. 24 del 01/03/2021 e successive modifiche e 
integrazioni; 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 93 del 01/04/2021 avente ad oggetto l’avvio del 

procedimento di mobilità per l’assunzione di due istruttori amministrativi- contabili di cat. C; 
 
CONSIDERATO che al punto 9 dell’avviso di assunzione, allegato a predetta determinazione n. 

93/2021, è evidenziato “questo ufficio si riserva la facoltà, comunque prima della chiusura del 
procedimento, di prorogare, annullare e modificare il presente avviso di mobilità senza che i 
candidati possano avanzare richieste di risarcimento o qualsiasi altra pretesa”; 

 
RICHIAMATI gli articoli da 20 a 23 della legge regionale 18/2016 e s.m.i. che disciplinano la 

mobilità di comparto tra gli Enti della Regione Friuli Venezia Giulia; 
 
RISCONTRATO che, entro i termini stabiliti dall’avviso di mobilità di cui trattasi, sono 

pervenute n. 2 domande di partecipazione; 
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CONSIDERATO che la semplice presentazione della domanda non fa insorgere diritto 

soggettivo in capo ai candidati, ma semplice aspettativa di fatto non tutelata giuridicamente; 
 
DATO ATTO che l’art. 9 comma 3 della Legge Regionale 16/2019 dispone che “al fine di 

ridurre i tempi di accesso agli impieghi nelle amministrazione del Comparto unico del pubblico 
impiego regionale e locale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge 
e il 31 dicembre 2021 […], le procedure concorsuali bandite dalle amministrazioni medesime e le 
conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di 
mobilità di cui all’art. 23 della legge regionale 18/2016”; 

 
CONSIDERATO quindi che l’applicazione dell’istituto della mobilità, ai sensi del predetto art. 9 

comma 3 L.R. 16/2019, 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; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla revoca in autotutela del procedimento di mobilità per 

l’assunzione di due istruttori amministrativi – contabili Cat. C avviato con determinazione n. 93 del 
01/04/2021; 

 
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come 
previsto dagli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 
 
 
 

 
D E T E R M I N A  

 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di procedere alla revoca in autotutela del procedimento di mobilità per l’assunzione di due 

istruttori amministrativi – contabili Cat. C avviato con determinazione n. 93 del 01/04/2021; 
 
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto di revoca dell’avviso di mobilità sopra citato 

all’Albo on line e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente / 
Bandi di concorso. 

 
  
 
 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. MATTEO ASTOLFI 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

405 26/10/2021 
Area Legale, Amministrativa, 

Economico Finanziaria e Cultura 
Ufficio Gestione Bilancio, Economato 

e Personale 

26/10/2021 

 
 

OGGETTO:  REVOCA, IN AUTOTUTELA, DELL'AVVISO DI MOBILITA' PER LA 
COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CONTABILE DI CATEGORIA C.  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio il 26/10/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 10/11/2021. 
 
Addì 26/10/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 
 
 
 
 
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI 
SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI 
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