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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 138 del 06/03/2021
Proposta n. 101
del 06/03/2021

OGGETTO: Determinazione n°30 del 26/01/2021.- Revoca in autotutela.

Il Responsabile del Servizio
Il Responsabile del Servizio, Richiamata la propria Determinazione n. 30 del 26/01/2021 avente ad
oggetto:”Approvazione Bandi di Concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo
Contabile Cat. D1, n. 3 Istruttore amministrativo-contabile Cat. C1 di cui n. 2 a tempo pieno e indeterminato e n. 1 a
tempo parziale (30 ore) e indeterminato; Richiamata la Nota Prot. N. 2282 del 25 febbraio 2021; Ritenuto opportuno
e necessario adottare il presente Atto al fine di provvedere, di propria iniziativa a rimuovere unilateralmente gli
ostacoli che si frappongono tra il provvedimento su richiamato ed il risultato che con esso s’intendeva conseguire e,
quindi revocare,ex tunc, la Determinazione in oggetto al fine di impedire il possibile instaurarsi di contenziosi
all’interno delle procedure concorsuali(che s’intendono comunque attivare)e da ciò il verificarsi di un danno
potenziale nei confronti dell’Ente;Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 di attribuzione di funzioni di
Responsabile dell’Area Amministrativa-Socio Assistenziale e Culturale, al signor Elio Mulas, Sindaco del Comune di
Bono;Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in particolare gli articoli1, 3, 5 e 6;Visto il D. Lgs 18agosto 2000, n.
267;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Atto; Revocare a tutti gli effetti di legge la propria
Determinazione n. 30 del 26/01/2021 avente ad oggetto: ”Approvazione Bandi di Concorso per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1, n. 3 Istruttore amministrativo-contabile Cat. C1
di cui n. 2 a tempo pieno e indeterminato e n. 1 a tempo parziale (30 ore) e indeterminato”; Dare atto che la revoca
avviene in autotutela e con effetti ex tunc ; Riservarsi l’adozione di ulteriori e conseguenti Atti al fine di dare
adempimento alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 16/04/2020, modificata con Atto n. 82 del
03/11/2020.

Il Responsabile del Procedimento
Mulas Elio
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 06/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 06/03/2021
Bono, 06/03/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Mulas Elio

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 06/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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