PROT. N. 1522/18/U
L’Amministratore Unico
RICHIAMATO il decreto dell’Amministratore Unico di cui al PROT.N. 647/18/U con cui è
nominato il RUP al fine di predisporre gli atti, documenti e le attività necessarie
ad avviare il procedimento per la selezione di un Responsabile Tecnico di
Officina;
RICHIAMATO l’avviso di selezione per titoli e per esami per l’assunzione a tempo determinato e
tempo pieno per 18 mesi con possibilità di proroga e/o trasformazione a tempo
indeterminato per n. 1 Responsabile Tecnico di Officina di cui al
PROT.N.965/18/U,
pubblicato
sul
sito
http://www.reaspa.it/trasparenza/ Selezione del Personale Avvisi di selezione in
data 20/04/2018;
CONSIDERATO che, dopo la pubblicazione dell’avviso della selezione suddetta, molti dei
Comuni serviti da REA SpA, tra i quali Riparbella, Montescudaio, Rosignano
Marittimo (frazioni di Gabbro, Castelnuovo, Nibbiaia), Comune di Collesalvetti
(frazioni di Guasticce e Stagno), hanno inteso avviare il servizio di raccolta dei
rifiuti “porta a porta”;
CONSIDERATO che, per alcuni Comuni, quali Cecina (frazione di Cecina Mare), REA SpA ha
recentemente iniziato il servizio di raccolta “porta a porta”;
CONSIDERATO altresì che lo svolgimento di tale servizio richiede l’impiego di molta
manodopera, che lo stesso è destinato ad aggravarsi dato il prossimo avvio del
servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta” anche nei suddetti Comuni, e che vi
sarà una conseguente complessa gestione del personale occupato in tale servizio;
VISTO
che REA SpA ha individuato nell’attuale Responsabile di Officina la figura adatta
a gestire e coordinare il servizio “porta a porta”;
RITENUTO
pertanto, che REA SpA necessiti non più di una figura che possieda
principalmente competenze tecniche nell’ambito dell’officina, ma di un soggetto
che possieda spiccate competenze ed esperienza nell'organizzazione e nel
coordinamento del personale;
RITENUTO
quindi, che non sussistano più le esigenze che avevano indotto REA SpA ad indire
la selezione per il reclutamento di un responsabile tecnico di officina;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in
particolare, l’art. 21 quinquies che, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico
ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario, consente la revoca del provvedimento
amministrativo da parte dell’organo che lo ha emanato;
VISTO
l’art. 12 dell’avviso di selezione per titoli e per esami per l’assunzione a tempo
determinato e tempo pieno per 18 mesi con possibilità di proroga e/o
trasformazione a tempo indeterminato per n. 1 Responsabile Tecnico di Officina
di cui al PROT.N.965/18/U che consente di revocare il relativo bando senza che
per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto;

CONSIDERATO che per costante giurisprudenza amministrativa la revoca di un bando di
concorso rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali dell’Amministrazione
che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in
tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione
del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che
sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente
l’inopportunità; di talché si ritiene, pacificamente, che l’amministrazione possa
procedere alla revoca di procedure concorsuali quando vi siano sopravvenute
esigenze organizzative e/o il mutamento della situazione di fatto o di diritto in
essere allorché il bando fu pubblicato;
RILEVATO
che ad oggi non emergono consolidate posizioni soggettive private meritevoli di
particolare tutela, in quanto non si è ancora provveduto alla nomina della
commissione esaminatrice ed all’espletamento delle prove previste nell’avviso di
selezione, per cui un eventuale provvedimento di annullamento in autotutela non
lede posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare
apprezzamento, essendo l’interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al
prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione degli
uffici di REA s.p.a. ed alla gestione efficiente ed economicamente efficace del
procedimento amministrativo;
DETERMINA
- la REVOCA dell’avviso di selezione per titoli e per esami per l’assunzione a tempo determinato e
tempo pieno per 18 mesi con possibilità di proroga e/o trasformazione a tempo indeterminato per n.
1 Responsabile Tecnico di Officina di cui al PROT.N.965/18/U, pubblicato sul sito
http://www.reaspa.it/trasparenza/ Selezione del Personale
Avvisi di selezione, in data
20/04/2018;
- di procedere con la pubblicazione del presente Atto di Revoca sul sito
http://www.reaspa.it/trasparenza/ Selezione del Personale
Avvisi di selezione, di dare
informazione della presente revoca a coloro che ad oggi avevano presentato domanda sia attraverso
la pubblicazione sul sito di REA SpA, sia attraverso una mail diretta;
- di rendere immediatamente esecutiva la presente revoca.

L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

Rosignano Solvay, 21 giugno 2018

