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Oggetto: ANNULLAMENTO D’UFFICIO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA 

DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI FIGURE DI “AUSILIARIO DELLA 

SOSTA E MANUTENTIVO GENERICO” E “OPERAIO ADDETTO ALLE 

PULIZIE” - REVOCA AVVISO PUBBLICO DEL 03.11.2021  

 

L’anno 2021 il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 10:30 presso la Sede legale in Fiorenzuola 

D’Arda, Largo Gabrielli n. 2, il sottoscritto Massimo Melato in qualità di Amministratore Unico 

della Fiorenzuola Patrimonio S.r.l., 

VISTO l’Avviso selettivo pubblicato su sito istituzionale in data 03.11.2021, finalizzato al 

reperimento di risorse umane da inserire nell’organico societario quali “ausiliario della sosta e 

manutentivo generico” e “operaio addetto alle pulizie”; 

VISTO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 

realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza; 

DATO ATTO che all’esito di specifico esame, operato motu proprio dall’Amministrazione, sono 

emerse inesattezze nell’avviso di selezione, in particolare, per mero errore materiale, sono stati 

indicati all’interno del bando requisiti parzialmente inesatti, non perfettamente congruenti con le 

esigenze sottese alla procedura di reclutamento de qua; 

CONSIDERATO che è decorso il termine perentorio del 22.11.2021, previsto per la ricezione di 

candidature; 



CONSIDERATO inoltre che, entro detto termine, è pervenuta una sola candidatura, il che, di tutta 

evidenza, inficia il principio di comparazione ed effettiva selettività, il quale connota l’essenza di 

ogni procedura comparativa, quand’anche di tipo non concorsuale; la procedura selettiva, nella 

fattispecie concreta, tradendo la sua natura e finalità, si risolverebbe, in presenza di un unico/a 

candidato/a e nella riscontrata assenza di competitori, in un mero riscontro dei titoli allegati 

dall’unico/a istante; 

RILEVATA pertanto la necessità di ponderare ulteriormente la definizione delle competenze e dei 

requisiti di professionalità riconducibili alle figure che dovranno essere selezionate, anche al fine di 

eventualmente ampliare la platea degli interessati, al precipuo fine di poter sottoporre a valutazione 

e così comparare più candidati, onde instaurare il rapporto lavorativo con i profili ritenuti 

maggiormente meritevoli; 

CONSIDERATO che non v’è dubbio circa il diritto dell’Amministrazione Pubblica di procedere in 

autotutela mediante annullamento/revoca di atti di propria emanazione, a fronte di motivi di interesse 

pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo sconsigliabile, la prosecuzione della procedura 

selettiva, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (id est, al 

fine di non inficiare la procedura, evitare eventuali contenziosi e, soprattutto, al fine di garantire il buon 

andamento e l’efficacia della Pubblica Amministrazione, ex art. 97 Costituzione, nonché l’efficienza e 

l’economicità dell’azione amministrativa);  

VISTA altresì la clausola di salvaguardia di cui all’art. 12 dell’avviso in parola, la quale riconosce 

il diritto di Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. di annullare la procedura, mediante revoca dell’avviso 

pubblico di selezione; 

RICHIAMATA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VALORIZZATO l’interesse pubblico e, in particolare, in questo caso, di Fiorenzuola Patrimonio 

S.r.l., a strutturare procedura maggiormente confacente alle proprie esigenze organizzative nonché 

ad attingere ad una platea di istanti maggiormente composita, proprio al fine di poter valutare e 

comparare più profili ed individuare, tra essi, quelli maggiormente idonei, in osservanza al sopra 

richiamato principio di buon andamento ed efficienza della Pubblica Amministrazione; 



RITENUTO prevalente l’interesse pubblico di cui sopra, rispetto a quello del/la privato/a istante, il 

quale, peraltro, potrà riproporre la propria candidatura, senza pregiudizio alcuno; 

CONSIDERATO che l’unico/a candidato/a ha acquisito una posizione di mera aspettativa di fatto, 

non essendosi ancora prodotto alcun effetto in capo ad esso e quindi alcuna garanzia di stabilità di 

eventuali posizioni di vantaggio;  

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela della 

procedura in esame, mediante revoca dell’avviso pubblico in oggetto; 

RAVVISATA altresì la necessità di attivare nuovamente le procedure finalizzate alla copertura 

delle posizioni di cui necessita l’Amministrazione, previa rinnovata ponderazione delle attuali 

priorità organizzative e rideterminazione di contenuti/requisiti/competenze richiesti;  

DATO ATTO che il presente provvedimento/avviso ha valore di notifica nei confronti del/la 

candidato/a che ha presentato istanza di partecipazione, a mezzo di pubblicazione sul sito 

istituzionale di Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. e nel bando pretorio del Comune di Fiorenzuola 

D’Arda; 

Determina 

1) di annullare la procedura di cui in oggetto, mediante revoca dell’avviso pubblico selettivo 

del 03.11.2021; 

2) di avviare nuova procedura selettiva, con predisposizione di nuovo avviso pubblico per i 

medesimi profili professionali, seguirà pertanto nuova pubblicazione, che tenga conto dei 

considerando della presente Determinazione; 

3) di fornire pieno valore di notifica al presente atto, quindi procedere alla pubblicazione sul 

sito web istituzionale di Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. – sezione Selezione del Personale – 

nonché nell’albo pretorio del Comune di Fiorenzuola D’Arda, in ottemperanza alle 

disposizioni di legge. 

 

 

  FIORENZUOLA PATRIMONIO SRL 

  L’Amministratore Unico 

  Ing. Melato Massimo 


