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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 169 / 24 del 07/07/2020

OGGETTO: REVOCA, AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUES DELLA LEGGE N. 241/1990 
DELL' AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI E PROVA/COLLOQUIO, PER LA 
COPERTURA DI N. 10 POSTI (SELEZIONE 2/2018 DEL 31/12/2018) 

Premesso

- CHE Il POA 2019, approvato con Assemblea dei Soci del 17/12/2018, prevede, con riferimento al 
fabbisogno di personale ed al piano delle assunzioni definito per l’anno 2019:

 L’assunzione di 40 unità di personale da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, da realizzarsi in: 

a. Una prima fase, relativa all’assunzione di 28 figure,

b. Una seconda fase, relativa all’assunzione di ulteriori 12 figure, da rimandare a data successiva

   Il conferimento di incarichi di collaborazione, riferiti ad almeno 10 esperti per far fronte ad esigenze 
tecnico-specialistiche non rinvenibili nel personale in servizio

 - CHE con determina del 31/12/2018, n.356/2018, è stato indetto un “AVVISO PUBBLICO DI 
SELEZIONE, PER TITOLI E PROVA/COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI (SELEZIONE 2/2018 
DEL 31/12/2018): 

 n. 3 unita’ con qualifica di “operaio addetto alla manutenzione della rete idrica, fognaria e impiantistica”, III 
livello ccnl gas-acqua; 

 n. 1 unita’ con qualifica di “operario addetto all’impiantistica”, IV livello ccnl gas-acqua; 

 n.1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ai contratti clienti e al front office”, III livello ccnl gas-acqua;

 n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio di ragioneria”, IV livello ccnl gas-acqua; 

 n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio reclami”, IV livello ccnl gas-acqua;

 n. 1 unita’ con qualifica “impiegato addetto ai servizi di telemetria”, IV livello ccnl gas-acqua; 

 n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto assistenza lavori”, IV livello ccnl gas-acqua;

n. 1 unita’ con qualifica di “responsabile dei lavori di manutenzione”, VI livello ccnl gas-acqua”

 ed il relativo schema di domanda 

-  CHE l’Avviso Pubblico Di Selezione, Per Titoli E Prova/Colloquio, Per La Copertura Di (Selezione 2/2018 Del 
31/12/2018) è stato pubblicato sul sito www.amam.it, nella bacheca aziendale, ed inviato con invito di 
affissione al Comune di Messina e al Centro provinciale per l’impiego 

- CHE entro il termine di scadenza per la presentazione della domande, fissato nelle ore 12.00 del giorno 30 
gennaio 2019, sono pervenute, in forma cartacea ed elettronica, oltre 6.000 istanze di partecipazione, e che le 
stesse sono state tutte protocollate in ingresso, impiegando centinaia di ore;
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- CHE a Marzo del 2019 è stata introdotta la nuova piattaforma digitale comprendente anche il sistema di 
protocollazione cartacea e PEC, che ha sostituito il precedente;

- CHE a seguito delle modifiche apportate al sistema gestionale informatico, si dovrebbero ri-protocollare 
tutte le domande pervenute e registrate al protocollo preesistente, con ulteriore dispendio economico;

- CHE sono stati richiesti dei preventivi per la preselezione, a società esterne specializzate in ricerca e 
selezione di personale, che, dati gli alti costi, non sono stati valutati positivamente;

 Rilevato

CHE non si è ancora provveduto alla nomina della commissione esaminatrice ed all’espletamento delle 
prove concorsuali;

 Ritenuto dunque opportuno per questa Azienda procedere all’annullamento d’ufficio dell’avviso in oggetto 
in autotutela, al fine di non inficiare la procedura e di evitare eventuali contenziosi ma soprattutto al fine di 
garantire la più piena pubblicità e quindi un’effettiva maggiore possibilità di agire in attuazione del precetto 
di cui all’art.97 della Costituzione.

Ritenuto dunque di dover procedere alla revoca in via di autotutela dell’avviso n. 2/2018 del 31/12/2018 
tenuto conto che il recupero delle domande pervenute, la loro registrazione e la relativa preselezione 
comporterebbe per l’Azienda un costo, e ulteriore slittamento temporale, in atto non sostenibili; 

Visto che l’avviso n. 2/2018 del 31/12/2018 in oggetto, approvato con determina del 31/12/2018, 
n.356/2018, all’art. 13 REVOCA DELLA SELEZIONE prevede la facoltà insindacabile dell'Organo 
Amministrativo di revocare il bando su proposta del Direttore generale in qualunque fase; 

Richiamata la giurisprudenza assolutamente prevalente che ritiene l’autotutela espressione del potere 
discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l’interesse pubblico e 
l’interesse privato, tenendo conto in particolare dell’interesse dei destinatari dell’atto al mantenimento delle 
posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito 
dall’Amministrazione ( cfr., ex multis, Cons.Stato, sez.V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez.V, 12 febbraio 
2010,n.743 ;Sez.V, 28 gennaio 2010, n.363); 

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; 

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “la Pubblica Amministrazione è 
titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al 
momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano 
all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento 
può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione 
dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo 
generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la 
comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall’art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 
1990” ( Consiglio di Stato, Sez.III, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell’Abruzzo, sede 
staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016). 

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, a fronte di mutate esigenze organizzative e per il mutamento 
della situazione di fatto, procedere alla revoca in via di autotutela dell “AVVISO PUBBLICO DI 
SELEZIONE, PER TITOLI E PROVA/COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI (SELEZIONE 2/2018 
DEL 31/12/2018) indetto con determina del 31/12/2018, n.356/2018;

Visto il Verbale del CDA del 30 giugno 2020, in cui è stata deliberata la revoca del concorso in oggetto;
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DETERMINA

 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., dell’ AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI E 
PROVA/COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI (SELEZIONE 2/2018 DEL 31/12/2018) per: 

 n. 3 unita’ con qualifica di “operaio addetto alla manutenzione della rete idrica, fognaria e impiantistica”, III 
livello ccnl gas-acqua; 

 n. 1 unita’ con qualifica di “operario addetto all’impiantistica”, IV livello ccnl gas-acqua; 

 n.1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ai contratti clienti e al front office”, III livello ccnl gas-acqua; 
n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio di ragioneria”, IV livello ccnl gas-acqua; 

 n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio reclami”, IV livello ccnl gas-acqua;

 n. 1 unita’ con qualifica “impiegato addetto ai servizi di telemetria”, IV livello ccnl gas-acqua; 

 n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto assistenza lavori”, IV livello ccnl gas-acqua; 

n. 1 unita’ con qualifica di “responsabile dei lavori di manutenzione”, VI livello ccnl gas-acqua”

 ed il relativo schema di domanda

 di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito internet del Comune, 
all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell’Azienda, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso”;  dando atto che lo stesso ha valore di notifica;

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line del Comune di 
Messina e sul sito istituzionale dell’Azienda, nella sezione “Amministrazione trasparente” – 
sottosezione “Bandi di concorso”; 

 di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 
60 giorno ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Natale Cucè ing. Natale Cucè dott. puccio salvo

firmato digitalmente
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