
S.A.S.A. SRL 

DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N.  1 /2021 

OGGETTO: REVOCA SELEZIONE PUBBLICA EX ART. 19 

COMMA 2 D.L.GS. N. 175/2016. 

Per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato presso 

S.A.S.A. Srl - Impiegato 4° livello addetto alla vendita di servizi 

automobilistici quali pratiche automobilistiche, servizi 

associativi ACI e riscossione tasse automobilistiche. 

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Pottocar, Amministratore Unico di 

S.A.S.A. Srl, Società in house dell'Automobile Club Mantova con 

sede legale in Mantova, Piazza 80° Fanteria n.13  

-    Visto l'Art. 97 Cost. e l'Art. 1 c.2bis della Legge n. 241/1990 s.m.i. 

-    Visto lo Statuto ACI; 

- Visto il Regolamento di Governance della Soc. controllata 

dell'Automobile Club Mantova; 

- Visto il Regolamento per la selezione del Personale della Soc. 

S.A.S.A.  Srl; 

- Visti la Delibera dell'Amministratore Unico S.A.S.A. Srl n. 1/2020 

e l'Avviso di selezione pubblica ex Art. 19 comma 2 D.Lgs. n. 

175/2016 del 27/1/2020; 

- Visto il provvedimento con cui in data 11/3/2020 è stata disposta 

la sospensione della procedura concorsuale di cui all'oggetto, 

nell'ambito delle misure di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, regolamentate con 

DPCM e disposizioni della Regione Lombardia; 



- Visto il D.L. n. 104 del 14/8/2020, convertito dalla Legge n. 126 

del 13/10/2020 che ha reso definitive le nuove disposizioni 

disciplinanti le procedure concorsuali, in linea con l'attuale 

quadro epidemiologico; 

- Accertato il persistere e l'evolversi dello stesso quadro 

epidemiologico attualmente in corso e dei pesanti effetti 

dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sull'economia nazionale, 

incluso il settore c.d. Automotive in cui operano S.A.S.A. Srl e 

l'Ente controllante Automobile Club Mantova; 

- Accertato che l'attuale situazione di crisi del settore dell'auto e di 

tutti i servizi connessi alla mobilità ha altresì prodotto una 

evidente contrazione della domanda di servizi automobilistici 

presso i punti di servizio della Società, la chiusura di alcuni 

servizi ed uffici e più in generale l'esigenza di riorganizzare e 

riprogettare le modalità di erogazione dei servizi ai Cittadini.   

Infatti, le pesanti restrizioni alla mobilità e di conseguenza ai 

consumi, imposte dalla pandemia, hanno reso inevitabile 

pianificare nuovi servizi fruibili - anche e soprattutto -  in modalità 

digitale e telematica ed una contestuale e graduale riduzione 

della presenza fisica degli operatori e dei clienti presso gli 

sportelli; 

- Viste le costanti pronunce della giurisprudenza amministrativa, la 

quale è del tutto concorde nel ritenere che sia possibile 

procedere alla revoca di una selezione pubblica o procedura 



concorsuale in presenza di fondati motivi che sconsigliano la 

prosecuzione dell'iter concorsuale o nel caso di sopravvenute 

esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di 

fatto o di diritto tali da non rendere più necessaria la selezione 

stessa e la copertura dei posti messi a concorso; 

- Acquisito il parere favorevole del Presidente dell'Automobile Club 

Mantova, Ente controllante. 

delibera e dispone 

1. la revoca della selezione pubblica ex Art. 19 comma 2 del 

D.L.GS. N. 175/2016, per la copertura di n. 2 posti a tempo 

indeterminato presso S.A.S.A. Srl - Impiegato 4° livello addetto 

alla vendita di servizi automobilistici quali pratiche 

automobilistiche, servizi associativi ACI e riscossione tasse 

automobilistiche. 

2. il conseguente annullamento della prova selettiva già fissata per 

il giorno per il giorno 19/3/2020 è successivamente rinviata a 

data da destinarsi in considerazione del quadro epidemiologico e 

dell'emergenza sanitaria da Covid-19. 

3. la trasmissione della presente delibera all'Automobile Club 

Mantova - Ente controllante - e la pubblicazione della stessa nel 

sito web istituzionale nonché la pubblicazione di un avviso di 

revoca ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sugli stessi mezzi di pubblicità adottati per la 

pubblicazione del bando del concorso de quo. 

Mantova, 2 Febbraio 2021                                    

 

       L'AMMINISTRATORE UNICO 

     Fto Dott. Giuseppe Pottocar 


