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Istituto Comprensivo "MORO - PASCOLI"
via Verrezia,S6 - 81C99 Casagiove (Ce)
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Prot. n. 10606/V1.9 Casagiove, 06lL2/20L7

All'Albo on-line

Al Sito Web dell'lstituto

OGGETTO: Prowedimento di Annullamento in Autotutela del Bando di reclutamento del Responsabile del

Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

IT DIRIGENTE SCOTASTICO

VTSTO il D.Lgs. n.1,65/2001;

VISTO il D.Lgs. n.5A{2OL6;

VISTO il D.l. n. 44 del 01./02/2001,, artt.2,32,33, e 40;

VISTA la legge 241L212007, n.244;

VISTA la legge n.24'1, del 7108/1990 così come modificata dalla leeee 1L/0212005, n. L5 e dal D.L.

1,4/O3|2OO5, n.35 convertito con modificazioni dalla Legge del L410512005 , n. 80;

VISTO l'awiso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di responsabile Servizio Prevenzione e

Protezione nonchè dell'espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro
con prot.9491del 6hL l2ot7;

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 10357 del27/L1,/2017;

VISTO il Reclamo awerso la graduatoria prowisoria acquisito al Ns prot. n. 7O5761V1.9 del5lt2l2077

DATO ATTO che, all'esito di un.ulteriore esame operato dall'Amministrazione, è emerso che l'Awiso di
selezione non prevedeva un titolo di precedenza ai sensi dell'art.32 comma 8 lett. a) e b) e quindi di
passare al disposto del comma 9 del medesimo articolo in assenza diconcorrentidi cui al comma 8;

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando prowedimento di
autotutela in quanto non e'ancora intervenuta aggiudicazione definitiva;

RIIEVATO CHE la pubblicazione della graduatoria prowisoria ha natura di atto endoprocedimentale,
inserendosi nell'ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non

decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l'incarico risulta cristallizzata
soltanto con l'aggiudicazione definitiva;

Atti



RILEVATO CHE la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di procedere alla

revoca di un bando di concorso fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori;

DATO AfiO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento e che, nella

valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della pubblica Amministrazione, per quanto sopra

esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento

d'ufficio;

DATO ATTO che l'lstituto prowederà al più presto ad indire un nuovo Bando, rettificato ed integrato sulla

base delle evidenze sopra espresse;

RITENUTO quindi necessario ed opportuno procedere all'annullamento in autotutela della graduatoria

prowisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della Legge 24U9O e s.m.i.;

IN ASSENZA di posizioni giuridiche consolidate;

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:

L. Di annullare d'ufficio e in autotutela, per i motivi in premessa, il Bando di reclutamento del

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione , ivi compresa la graduatoria prowisoria;

2. Di pubblicare le disposizioni dicui al presente prowedimento all'Albo online dell'lstituto e nella sezione

Amministrazione trasparente;
3. Di informare tutti gli interessati,

prowedimento;
4. Di indire al piùr presto un nuovo bando,

direttamente e formalmente, del contenuto del presente

base delle evidenze sopra espresse.

IL DIRIGE

Dott.ssa


