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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 DA DESTINARE ALLUFFICIO SEGRETERIA E 

AFFARI GENERALI. 



 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

Richiamate la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 08.11.2022 di approvazione del Piano 

Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) e la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 

22.12.2022 di modifica al PIAO stesso nella sezione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, 

in cui si prevedeva nel 2023 l’assunzione di n. 1 istruttore amministrativo da assegnare all’Ufficio 

Segreteria e Affari Generali a seguito delle dimissioni per pensionamento del dipendente con 

decorrenza 16.03.2023; 

 

Esperita la procedura ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 (mobilità obbligatoria) con esito negativo; 

 

Ritenuto di non procedere a ricercare la figura tramite mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 

in quanto non previsto nel PIAO sopra richiamato e in quanto non obbligatorio ai sensi dell’art. 3 co. 8 

L. 56/2019 (modificata dall’art. 1 co. 14ter D.L. 80/2021) 

 

Considerato che le mansioni attribuite all’Ufficio Segreteria e Affari Generali riguardano non solo il 

procedimento amministrativo e ordinamento degli enti locali in termini generali, ma anche la 

normativa in materia di anticorruzione, trasparenza, servizi sociali e scolastici; 

 

Ritenuto quindi opportuno verificare la conoscenza specifica delle predette materie al fine di 

individuare la persona più idonea a ricoprire tale ruolo per garantire la continuità dell’azione 

amministrativa e l’efficienza, efficacia ed economicità della stessa; 

 

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 850/2021, la quale stabilisce che è possibile indire un 

nuovo bando di concorso per la necessità di reperire personale preparato secondo le più attuali e 

impellenti necessità; 

 

Richiamata altresì la sentenza TAR Lazio 11560/2018, che prevede anch’essa la facoltà di indire un 

nuovo concorso nel caso in cui il contenuto dello specifico profilo professionale si discosti dal profilo 

professionale previsto dalla graduatoria preesistente ed efficace; 

 

Ritenuto che il profilo professionale ricercato con la graduatoria esistente sia diverso e differente da 

quanto ricercato per la nuova sostituzione programmata nell’anno 2023, in particolare la graduatoria 

vigente riguarda l’assunzione di n. 1 istruttore amministrativo contabile le cui prove sono state 

indirizzata all’accertamento di conoscenze di tipo contabile e tributario, mentre la figura ora ricercata 

deve avere conoscenze specifiche riguardo alla normativa in materia di anticorruzione, trasparenza, 

servizi sociali e scolastici, in aderenza al ruolo che andrà a ricoprire all’interno dell’organizzazione del 

Comune di Genivolta; 

 

Ritenuto che lo scorrimento di precedenti graduatorie non comporti in capo agli idonei un diritto 

soggettivo, ma una mera “aspettativa verso lo scorrimento”, come ricordato dalle sentenze del 

Consiglio di Stato Sez. V n. 794/2005 e n. 5611/2002, e, pertanto, la preferenza della propria 

graduatoria non è assoluta; 

 

Richiamata altresì la sentenza del Consiglio di Stato n. 7780/2022, la quale stabilisce che la 

riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata e 

che “sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del 

personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti 

graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di 

motivazione”; tra questi prosegue “può acquistare rilievo l’intervenuta modifica sostanziale della 

disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora 

efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione”; o 



anche la valutazione del “contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto 

il nuovo concorso e delle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla 

preesistente graduatoria”; 

 

Ritenuto quindi sussistente l’interesse pubblico a che il Comune di Genivolta svolga un nuovo 

concorso al fine di assumere personale preparato ed idoneo a ricoprire il ruolo di istruttore 

amministrativo nel settore Segreteria e Affari Generali; 

 

Verificata la giurisprudenza dei TAR e del Consiglio di Stato che si esprime favorevolmente per 

l’avvio di una nuova procedura concorsuale invece di attingere alla propria graduatoria vigente in 

presenza di apposita motivazione; 

 

Ritenuta sufficiente la motivazione in fatto e in diritto per lo svolgimento di un nuovo concorso; 

 

Visto l’allegato bando di concorso e relativo schema di domanda che qui si intendono richiamati per 

formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.03.2022 di approvazione del bilancio di 

previsione relativo al triennio 2022/2024; 

 

Visto: 

- Lo Statuto; 

- Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- Il D.Lgs. 267/2000; 

- Il D.lgs. 165/2001; 

- Il DPR 487/1994; 

 

Visto il decreto di nomina a Responsabile di Servizio n. 4/2022; 

 

Ritenuta pertanto la propria competenza in merito ai sensi degli artt. 107 e 109 D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di procedere all’indizione di una nuova procedura concorsuale ai fini dell’assunzione di n. 1 

istruttore amministrativo da destinare all’Ufficio Segreteria e Affari Generali; 

 

3. Di approvare l’allegato bando di concorso e relativo schema di domanda, i quali formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4. Di provvedere alla pubblicazione del bando di concorso e dello schema di domanda sul sito 

istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente e all’albo pretorio online; 

 

5. Di avviare la procedura ai fini della pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana; 

 

6. Di darne la massima pubblicità. 

 
 

 

Genivolta li, 28-12-2022  
                  Il Responsabile di servizio 

      F.to Dott.ssa Sonia Pagani 



PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 

Genivolta, 28-12-2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott.ssa Sonia Pagani    

 

 
La presente viene pubblicata  all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 

Genivolta              

IL SEGRETARIO COMUNALE 

       f.to  Dott.ssa Sonia Pagani 

     

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Genivolta lì’            

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Sonia Pagani 

 


