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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 339 del 22/07/2019 

 

OGGETTO: ANNULLAMENTO D’UFFICIO IN AUTOTUTELA, EX ART. 21 NONIES, 
LEGGE 241 /1990, DELLA DETERMINAZIONE N. 245/ALL DEL 22 MAGGIO 

2019, “APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI QUALIFICA DIRIGENZIALE A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, RISERVATA AL PERSONALE DEGLI 

ENTI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI” E DEL RELATIVO AVVISO – 

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Visti l’art. 4, Dlgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 
 

Vista la delibera di Giunta 11 marzo 2019, n. 37 con cui è stato approvato il Piano dei 

Fabbisogni di personale relativa agli anni 2019-2021; 

 

Vista la propria determinazione n. 245/All del 22 maggio 2019, con cui è stato approvato 

l’avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di qualifica dirigenziale a tempo 
pieno ed indeterminato, riservata al personale degli enti del comparto funzioni locali, pubblicato sul 

sito camerale in data 27 maggio 2019; 

 

Vista la successiva determinazione n. 263 del 4 giugno 2019 con la quale è stato approvato 

l’avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 6 posti nel profilo professionale di 
“assistente amministrativo contabile” cat. C del CCNL funzioni locali, a tempo pieno ed 
indeterminato, riservata al personale degli enti del comparto funzioni locali; 

 

Rilevato che nella redazione dell’avviso di mobilità per la figura dirigenziale, per mero errore 
materiale, non è stata introdotta alcuna clausola in merito all’esclusione di dipendenti pubblici 
destinatari di avvisi di garanzia e, o rinvii a giudizio, presente invece nell’avviso di mobilità 
volontaria per personale di cat. C, di cui alla determinazione 4.6.2019, n. 263; 

 

Considerato che il requisito richiesto per il personale di categoria C è tanto più rilevante per il 

personale di qualifica dirigenziale, nei confronti del quale rileva ancor più alla luce della disciplina 

anticorruzione, e che una tale differenziazione di requisiti potrebbe ingenerare una disparità di 

trattamento tra i dipendenti dell’Amministrazione; 
 

Tenuto conto, sempre alla luce della disciplina dell’anticorruzione, della rilevanza della 
misura organizzativa preventiva della cd. “rotazione” degli incarichi, in particolar modo 

dirigenziali, finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche 

improprie nella gestione amministrativa pubblica e sia della necessità di tutelare l’immagine e 
l’efficienza dell’amministrazione laddove la presenza di eventuali procedimenti penali in corso 

comporti l’impossibilità di adibire un dirigente alle mansioni svolte in occasione di fatti che hanno 
originato un rinvio a giudizio in sede penale; 
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Considerato che, nel procedimento di mobilità di cui trattasi, non è stata ancora costituita la 

Commissione esaminatrice ed il procedimento di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 di 

cui alla determinazione 22.5.2019, n. 245 è ad oggi in corso; 

 

Rilevata la necessità di procedere all’annullamento d’ufficio della determinazione 22 maggio 
2019, n. 245/All, avendo proceduto ad un’attenta comparazione tra gli interessi privati di coloro che 
hanno fatto richiesta di partecipazione alla procedura di mobilità e l’interesse pubblico 
dell’amministrazione a che siano garantiti il buon andamento, l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa da valutare anche alla luce dei principi di pari trattamento tra i dipendenti 

dell’Amministrazione; 
 

Ritenuto di dover procedere nel senso sopra indicato anche al fine di evitare che possano 

determinarsi meccanismi elusivi rispetto all’applicazione della disciplina anticorruzione; 
 

Rilevato poi che la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compreso il suo 

annullamento o la sua revoca, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come 

disposto dall'art. 13, primo coma, della legge 241/1990 (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1 

agosto 2011, n. 4554); 

 

Sentito il Dirigente dell’Area Servizi di Supporto anche nella sua qualità di Responsabile 

Trasparenza e Anticorruzione, come da relazione archiviata in atti,  che propone, per quanto di 

competenza, di procedere all’annullamento della procedura in oggetto; 
 

DETERMINA 

 

1. di procedere, per quanto sopra specificato e richiamato, all’annullamento di ufficio in via di 

autotutela, ex art. 21 nonies, L. 241/1990, della propria determinazione 22 maggio 2019, n. 

245 e dunque dell’avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di 
qualifica dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato, riservata al personale degli enti del 

comparto funzioni locali; 

 

2. di rendere noto quanto sopra a mezzo apposito avviso da pubblicare sul sito internet della 

Camera di Commercio di Firenze; 

 

3. di comunicare il presente atto a tutti coloro che hanno presentato istanza di partecipazione 

mediante l’invio alla mail / PEC indicata nella domanda di partecipazione; 
 

4. di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo on-line. 

 

CDC: Personale 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

   (Dott.ssa Laura Benedetto) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 


