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D.D. rep. n. 252/ 2020 

 

Prot. n. 47093 del 31.7.2020                      Tit. VII cl. I 
  

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA EX ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE 

N.241/1990 DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 

DEL D. LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 16 POSTI DI CAT. C – AREA 

AMMINISTRATIVA (rif.: Avviso prot. n. 66336 del 19.9.2019 – codice MOB 16C). 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE  

- Con delibere del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2019 e del 10 giugno 2019 

“coerentemente con gli obiettivi strategici di Ateneo e l’incremento delle attività e dei numerosi 

adempimenti connessi alla mission istituzionale, nonché alla luce dei pensionamenti imminenti di 

personale di cat. C ...”, l’Ateneo ha programmato il reclutamento di 16 unità di personale di cat. C 

– area aministrativa; 

- Con Avviso prot. n.66336 del 19 settembre 2019 (codice: MOB16C) è stata avviata procedura di 

mobilità volontaria per n. 16 posti di cat. C – area amministrativa, come da deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2019;  

- Con D.D. rep. n. 133/2020 Prot. n. 27377 del 08.05.2020 questa Amministrazione ha disposto fino 

al 31 luglio 2020 la “SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI 

SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 16 POSTI DI CAT. C – 

AREA AMMINISTRATIVA (rif.: Avviso prot. n. 66336 del 19.9.2019 – codice MOB 16C)” in 

ragione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, in attesa delle procedure di certificazione del 

fondo risorse decentrate ex art. 63 CCNL 19.4.2018 - Personale categorie B, C, D -, nonché in 

attesa di parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato de L’Aquila in ordine al possibile 

scorrimento di graduatoria di merito, già approvata per la medesima cat. C ed area amministrativa 

(D.D. Rep. n.337/2019, Prot. n. 80739 del 06.11.2019 di cui alla selezione per 2 posti di cat. C 

indetta con rep. n. 5/2019, prot. n. 3760 del 22/1/2019), alla luce della sopravvenienza dell’art. 1, 

comma 148 della Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 che ha abrogato dell’1, comma 361, della 

Legge di Bilancio 2019 n.145/2018; 

Tutto quanto sopra premesso 

RICHIAMATA la Legge di bilancio per l’anno 2019 (Legge n.145/2018) che all’art.1, comma 361 

stabiliva che: “Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate 

esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso”;  
 

RICHIAMATA la Legge di Bilancio per l’anno 2020 (Legge n. 160/2019) che, attraverso l’art. 1, 

comma 148, ha disposto l’abrogazione del precitato comma 361 della precedente Legge di Bilancio 

per l’anno 2019 (Legge n. 145/2018) con il quale era stato introdotto, per gli enti, il divieto di 

utilizzare per scorrimento le proprie graduatorie;  
 

PRESO ATTO della graduatoria approvata con D.D. Rep. n.337/2019, Prot. n. 80739 del 06.11.2019 

relativa alla selezione per n. 2 posti di cat. C – area amministrativa, a tempo pieno e indeterminato, per 

le esigenze delle Strutture dell'Università - CODICE CONCORSO 2019-2CAMM, selezione indetta 

con D. D. rep. n. 5/2019, prot. n. 3760 del 22/1/2019; 
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VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. che reca norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare l’art. 21-quinquies (Revoca del 

provvedimento) secondo cui: “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.”; 
 

ACCERTATO che dalla richiamata abrogazione dell’1, comma 361, Legge di Bilancio 2019 

n.145/2018 ad opera della Legge di Bilancio 2020, in ragione della riviviscenza delle graduatorie già 

in essere, è derivato un “mutamento della situazione di fatto” non prevedibile al momento 

dell’adozione del bando di concorso e che, quindi, il ripristino dell’utilizzo delle proprie graduatorie 

valide per la medesima categoria ed area -nel caso di specie rappresentata dalla graduatoria approvata 

con D.D. n. 337/2019-, determina per l’Ateneo un sopravvenuto motivo di interesse pubblico, che 

giustifica la revoca dell’avviso di mobilità in oggetto (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sentenza n. 

554 del 29.1.2013 e TAR Pescara sentenza n. del 15.02.2016); 
 

CONSIDERATO che, permanendo le esigenze assunzionali per la copertura di posti di cat. C - area 

amministrativa (CdA del 21.7.2020), anche in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, celerità ed 

economicità dell’azione amministrativa, non sussiste più per questa Amministrazione un interesse 

concreto ed attuale all’espletamento della procedura di mobilità volontaria in oggetto, essendo 

l’amministrazione già in possesso di graduatoria per la medesima categoria C ed area amministrativa a 

cui direttamente attingere per soddisfare il proprio fabbisogno assunzionale; 
 

VALUTATO che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (inerente le procedure 

concorsuali ed applicabile per analogia alle procedure di mobilità) la revoca del bando di concorso 

rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non 

sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso senza necessità di assicurare 

particolari garanzie procedimentali ai candidati, né di fornire approfondita motivazione che giustifichi 

la scelta. Ciò in quanto, sino a quando non interviene l'approvazione della graduatoria definitiva, i 

partecipanti alla selezione vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento, sicché 

debbono considerarsi comunque prevalenti, rispetto agli interessi dei candidati stessi, le ragioni di 

pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente 

l'inopportunità (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1 agosto 2011, n. 4554; T.A.R. Lombardia Milano, sez. 

III, 6 novembre 2017, n. 2098; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 4 aprile 2017, n. 219; T.A.R. Piemonte, 

Sez. I, 6 ottobre 2016, n. 1231; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 23 marzo 2016, n. 756); 
 

VALUTATO che “La revoca del provvedimento amministrativo opera per ragioni di merito, vale a 

dire di opportunità e convenienza... Essa 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...”(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), anzi "... ampiamente 

discrezionale dell'Amministrazione procedente..." (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026); 
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CONSIDERATO inoltre che, a seguito di richiesta di parere all’Avvocatura distrettuale dello Stato in 

ordine alla possibilità di scorrimento della graduatoria di merito approvata il 6 novembre 2019 con 

D.D. rep. n.337-2019 – prot. n. 80739, all’esito della procedura selettiva per n. 2 posti di cat. C 

(avviata con D.D. rep. n.5/2019, prot. n.3760 del 22 gennaio 2019), l’Avvocatura medesima ha 

ritenuto che: “…esaminati gli atti, ritiene questa Avvocatura che, venuta meno la previsione di cui 

all’art. 1, comma 361, della Legge di Bilancio n.145/2018, codesto Ateneo possa procedere, previa 

motivata revoca degli atti nelle more adottati, all’utilizzazione della graduatoria relativa al concorso 

in oggetto mediante suo scorrimento” (parere acquisito al n. di Prot. 0044043 del 22/07/2020);  
 

CONSIDERATO che la procedura di mobilità in argomento, sulla quale si ritiene opportuno 

intervenire in autotutela ai sensi del citato art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, seppur avviata 

attraverso l’emanazione dell’avviso prot. n. 66336 del 19.09.2019 e la nomina della Commissione, non 

è giunta a compimento, né si è perfezionata con l’adozione della graduatoria e la nomina degli idonei, 

tant’è che - ad oggi - non è ancora è stato espletato il colloquio e, pertanto, non risultano lese posizioni 

soggettive qualificate e tutelate, conseguite in buona fede e meritevoli di conservazione; 
 

CONSIDERATA, pertanto, la sussistenza dei presupposti previsti dall’art 21-quinquies L. n. 

241/1990 nonché la sussistenza dell’interesse pubblico al buon andamento ed al rispetto dei principi di 

efficacia, efficienza, economicità e celerità dell’azione amministrativa che inducono a revocare la 

predetta “PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 

165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 16 POSTI DI CAT. C – AREA AMMINISTRATIVA (rif.: Avviso 

prot. n. 66336 del 19.9.2019)”; 
 

Partecipato il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/7/2020; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Per le motivazioni sopra espresse, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, sono 

revocati tutti gli atti di cui alla PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 

DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 16 POSTI DI CAT. C – AREA 

AMMINISTRATIVA in oggetto e, pertanto, l’Avviso prot. n. 66336 del 19.9.2019 – codice MOB 16C e 

di tutti gli atti consequenziali. 
 

Art. 2 - La revoca della procedura di mobilità in oggetto è resa nota mediante pubblicazione del 

presente provvedimento sull’Albo pretorio on-line di Ateneo, sul sito web di Ateneo al link 

https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta e nella sezione del sito 

“Amministrazione trasparente”. 
 

Art. 3 - È dato mandato agli uffici competenti per ogni conseguente adempimento amministrativo. 
 

Art. 4 - Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questa 

Università. 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nei termini di 60 giorni o, in alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione sull’Albo on 

line.  

 

Chieti, 31.7.2020 

IL DIRETTORE GENERALE  

     (Dott. Arch. Giovanni CUCULLO) 
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