
COMUNE   DI   VALTORTA 

PROVINCIA DI BERGAMO   
 

Determinazione n.  67 del 26 ottobre 2021 
 

OGGETTO: Graduatoria della selezione pubblica per esami per l’assunzione di n. 1 collaboratore 

operaio cat. b1. annullamento determina n. 61/21 e degli atti ad essa connessi, ex art. 21-octies della 

legge 241/90. 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 31 luglio 2019 relativo alla nomina del responsabile dei 

servizi; 

 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione G.C. n. 32 del 24 giugno 2021 veniva aggiornato il programma triennale del 
fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 prevedendo, nell’anno 2021, la sostituzione di 
personale per il collocamento a riposo del collaboratore operaio del Comune di Valtorta;  

- con determinazione n. 58 del 04/08/2021 è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di collaboratore operaio a tempo pieno ed indeterminato ed è stato approvato 
il relativo bando di concorso; 

- con determinazione n.60/2021 è stata nominata a commissione esaminatrice ed all’espletamento 
delle prove concorsuali;  
 

DATO ATTO che per mero errore materiale, nella valutazione finale delle prove, non sono stati 

riportati i punteggi ai candidati in possesso dell’attestato del corso per l’utilizzo della motosega e/o 

della frequentazione del corso per guida macchine movimentazione terra, così come espressamente 

dichiarato nel bando: “Al candidato che possiede il patentino o la frequentazione corso per guida 

macchine movimentazione terra verranno assegnati + 3 punti nella prova pratica, e al candidato che 

possiede l’attestato del corso per l’utilizzo della motosega verranno assegnati + 2 punti”; 

 

CONSIDERATO che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in 

autotutela, ai sensi dell'art. 21- octies della legge n. 241/1990, si è perfezionata correggendo la 

graduatoria, non comportando nessuna conseguenza alla nomina del vincitore; 

 

RITENUTO PERTANTO necessario ed opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela, 

ai sensi dell’art. 21-octies della Legge 241/90, della formulazione della graduatoria finale originata 

dall’adozione della determina n. 61 del 04.10.2021;  

 

VISTI: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- la Legge 241/90; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre di un 

provvedimento di autotutela, da esplicarsi in qualunque momento, laddove sussistano concreti motivi 

di interesse pubblico, senza rivendicare alcun diritto; 

 

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 

sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione 

del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;  

 



 

DETERMINA 

 

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

DI ANNULLARE, ai sensi dell’art. 21-octies della Legge 241/90 la determina n. 61 del 04.10.2021 

e di tutti gli atti ad essa connessi per le motivazioni espresse in premessa; 

 

DI DARE ATTO che verrà corretta e perfezionata la graduatoria finale del concorso in oggetto, e che 

ciò non compromette la nomina del vincitore;  

 

DI PROCEDERE con ulteriore atto determinativo alla formulazione della graduatoria finale per gli 

esami per l’assunzione di n. 1 Collaboratore operaio cat. B1; 

 

DI PUBBLICARE la presente determinazione:   

- all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.17 del vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

- nel sito istituzionale del Comune di Valtorta, sezione “Amministrazione Trasparente  

“Bandi di concorso”, 

-  Di comunicare il presente provvedimento ai candidati risultanti nella graduatoria finale. 

 

              

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                             f.to Regazzoni Antonio 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267) e registrazione dell’impegno di spesa. 

 

Valtorta, 26.10.2021 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                     f.to Regazzoni Antonio  

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa, in 

copia, all’albo pretorio Comune, per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Valtorta,02.11.2021  

              

                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                               Regazzoni Antonio 


