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DETERMINAZIONE n. 439 

del Registro Generale 

 

 

 

Determinazione SETTORE PROGRAMMANZIONE FINANZIARIA  N. 42 DEL 19-

12-2022 

 

 

Ufficio: RAGIONERIA 

 

 

ANNULLAMENTO  IN AUTOTUTELA (EX ART. 21-NONIES, COMMA 1), 

LEGGE N. 241/1990) DELLE PROCEDURE DI  SELEZIONE DI ESPERTI 

NELL'AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR  PROFESSIONISTI 

"JUNIOR". 

 

L'anno  duemilaventidue addì  diciannove del mese di dicembre    

 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott.ssa Anna Maria Vinciguerra 

(decreto n. 4 del 21.11.2022) 
 
Richiamati in tutto il loro contenuto i seguenti atti afferenti la selezione di n. 1 esperto per il 
conferimento di incarico di funzioni di gestione, rendicontazione e controllo nell’ambito di progetti 
ricadenti nel PNRR – Professionista junior:    

- la determinazione del Responsabile di Settore RG n. 374 dell’ 08/11/2022 e avviso 
pubblico 786/2022; 

 
Richiamati in tutto il loro contenuto i seguenti atti afferenti la selezione di n. 1 esperto per il 
conferimento di incarico di funzioni tecniche nell’ambito di progetti ricadenti nel PNRR – 
Professionista junior:    

- la determinazione del Responsabile di Settore RG n. 375 del 08/11/2022 e avviso pubblico 
787/2022; 

- la determinazione del Responsabile di Settore RG n. 411 del 08/11/2022 e avviso pubblico 
857/2022; 

 
Richiamate altresì: 
- la nota in atti protocollo n. 10298 del  20/07/2022 e successive rettifiche prot. n. 14349 del 
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20.10.2022, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 
- le linee guida per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo come pubblicato sull’apposita 

sezione del sito istituzionale dell’Agenzia per la coesione territoriale ed i relativo schema di 
contratto; 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;  

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 113 del 6 agosto 2021, ed in particolare l’art.7, comma 4 per cui le amministrazioni titolari 
possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle 
materie oggetto degli interventi e che detti incarichi di cui al medesimo comma 4 sono conferiti ai 
sensi dell’art. 7, co. 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le modalità di cui 
all’art. 1, per la durata massima di 36 mesi; 

- l’articolo 11 comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni 
con legge. n. 79 del 29 giugno 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”; 

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Ravvisato che in merito alle selezioni in argomento  e nell’attuazione delle procedure propedeutiche 
all’ammissione delle candidature pervenute, l’Ufficio ha riscontrato le seguenti criticità: 

- non risulta possibile prevedere una  presenza dei lavoratori autonomi non subordinati presso la  
sede comunale vincolandola ad orari specifici, sebbene tale presenza debba essere assicurata 
previa richiesta ed in coordinamento con i Responsabili dell’Ufficio; 

- sono stati registrati errori di imputazione dei punteggi riportati nelle griglie di cui  ai rispettivi art.li 
5 degli Avvisi; 
 

Dato atto pertanto che si sono verificate le condizioni per procedere all’annullamento in autotutela di 
tutti gli atti citati, al fine di evitare possibili contenziosi che minerebbero la definizione dell’iter 
concorsuale ed al fine di garantire la massima par condicio e l’interesse dei candidati; 
 
Dato atto che: 
- l’annullamento di una procedura di selezione pubblica rientra nei normali ed ampi poteri 
discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei 
vincitori, può provvedere in tal senso (Cons. giust. amm. Sicilia, 17 marzo 2020, n. 178, T.A.R. Puglia, 
Bari, sez. unica, 9 settembre 2019, n. 1189 e 6 settembre 2019, n. 1187, Cons. Stato, sez. II, 29 agosto 
2019, n. 5969, Tar Puglia, Lecce, sent. n. 1437/2016; Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n. 
136/2014; Tar Toscana, sent. n. 6037/2003); 
- oltremodo, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, l’annullamento/revoca 
della selezione pubblica può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, 
che esplicitino l’interesse pubblico antagonista, a fronte dell’insorgenza di un significativo 
affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela, ciò in quanto, fino al momento in cui non sia 
intervenuta la nomina dei  vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione 
del procedimento (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar 
Campania Napoli, sent. n. 1646/2012); 
 
Richiamata la giurisprudenza prevalente, che ritiene l’autotutela espressione del potere 
discrezionale della P.a. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l’interesse pubblico 
e l’interesse privato, tenendo conto, in particolare, dell’interesse dei destinatari dell’atto al 
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mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal 
comportamento seguito dall’Amministrazione ( Ex multiis   Cons. Stato, sez V, 8 febbraio 2010, n. 
592; sez V, 12 febbraio 2010, n. 743; Sez v, 28 gennaio 2010. N. 363); 
 
Ravvisata l’assoluta necessità di effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli interessi pubblici 
e privati rilevanti nel caso concreto; 
 
Rilevato altresì che nel caso di specie non sussistono posizioni consolidate che potrebbero essere 
lese dal presente provvedimento di autotutela; 
 
Visto l’art 21 nonies, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i.; 
 
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela 
del bando di selezione in parola e di tutti gli atti connessi e conseguenti; 
 
Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 
sussistono i presupposti di regolarità tecnica e dell’azione amministrativa per l’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.. 
 
Visto: 

- il D.lgs 267/2000 e successive modificazioni; 

- il D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni; 

- il legge 241/1990 e successive modificazioni; 
 
Visto il Decreto sindacale n. 4 in data 21.11.2022 con il quale la dott.ssa Anna Maria Vinciguerra 
è stata nominata Responsabile di PO dell’Area Servizi Finanziari, Servizi alla Persona, Fiscalità 
Locale e Informatizzazione; 
 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto della premessa e di considerarla parte sostanziale ed integrante del 
presente provvedimento; 

2. Di procedere per quanto sopra all’annullamento d’ufficio in via di autotutela, ex art. 21 
nonies, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni, degli avvisi afferenti la 
selezione di n. 1 esperto per il conferimento di incarico di funzioni di gestione, rendicontazione 
e controllo nell’ambito di progetti ricadenti nel PNRR – Professionista junior e di n.1 esperto 
per il conferimento di incarico di funzioni tecniche nell’ambito di progetti ricadenti nel PNRR – 
Professionista junior; 

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line e 
sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “amministrazione trasparente” Avvisi pubblici, 
dando atto che lo stesso opera con efficacia ex tunc; 

4. Di riservarsi, dietro ulteriori valutazioni in merito ai contenuti dell’avviso, l’avvio di 
nuovi procedimenti selettivi, sulla base delle evenienze sopra espresse; 

5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso 
giurisdizionale al Tar entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 
giorni dalla data di pubblicazione. 
 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

f.to Dott.ssa Anna Maria Vinciguerra 
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___________________________________________________________________________ 

Si appone il visto di regolarità contabile Favorevole inerente la copertura finanziaria della 

presente determinazione (art. 147-bis, art. 153 comma 5, art. 183 comma 7, del D.Lgs. n. 

267/2000), che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Lì  19-12-2022  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Dott.ssa Vinciguerra Anna  Maria 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio n. 911 per 

15 giorni consecutivi dal 19-12-2022    al 02-01-2023 

Lì  19-12-2022 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to GIULIANTE GUERRINO 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 19-12-2022 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Dott.ssa Vinciguerra Anna  Maria 

 


