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DECRETO 

 
Di annullamento in autotutela ex art 21-nonies l.241/1990 e ss.mm.ii. dell’AVVISO PUBBLICO DI 
SELEZIONE per il conferimento di n. 6 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del 
D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. n. prot. 3142-P del 23/11/2020 e approvazione Avviso Pubblico definitivo. 
 
                                                                             IL DIRETTORE  
 
Premesso: 
  

- che con determina n. 31 del 20.11.2020 veniva indetta la procedura per il conferimento di n. 

6 incarichi professionali per un periodo di mesi 12 e veniva approvato il relativo Avviso 

pubblico; 

- che in data 23.11.2020 l’Avviso (prot. 3142 del 23.11.2020) ed i relativi allegati venivano 

pubblicati sul sito istituzionale del Parco e del MiBACT; 

- che a causa di un mero errore di trasmissione veniva pubblicata la procedura contenente l’ 

Avviso pubblico prot. n. 3142 dal quale non risultano ben individuati i requisiti di cui ai Profili 

professionali richiesti, in modo particolare, i requisiti relativi alle due figure concernenti gli 

architetti e la figura dell’archeologo;  

 

Tenuto conto che l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in 

capo alla Stazione Appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui 

dev’essere sottoposta la procedura di gara; 

 

Visto che il potere in esame ben può essere esercitato attraverso lo strumento dell'annullamento, 

che è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa e costituisce una facoltà 

dell’Amministrazione ancora in fase di scelta del contraente;  
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Atteso I' interesse della Stazione appaltante alla sostituzione dell’Avviso segnato con prot.  3142-P 

del 23.11.2020 con l’Avviso definitivo in allegato, contenente il bando completo di tutti i requisiti 

richiesti per la partecipazione alla selezione; 

 

Atteso che la rimozione di atti formalmente non corretti, unitamente all'interesse pubblico, concreto 

ed attuale di dotare il Parco delle professionalità necessarie per il perseguimento degli obiettivi 

finalizzati a  garantire l’avanzamento fisico e finanziario dei rilevanti interventi programmati a breve 

e medio termine (2020/2021) e dell’effettivo potenziamento della struttura a ciò preposta, 

inadeguata per le carenze nella dotazione organica prevista con D.M. 19.09.2016 e comunque 

sottodimensionata in rapporto alle reali esigenze operative del Parco, giustifica l’annullamento in 

autotutela; 

 

Visto l’art. 21-nonies della legge 241/90; 

 
                                                                         DECRETA  
 

1. di procedere all'annullamento in autotutela dell’Avviso pubblico di selezione per il 

conferimento di n. 6 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.lgs. 

165/2001 e ss.mm.ii. n. prot. 3142-P del 23.11.2020; 

2. che non saranno ritenute valide eventuali candidature pervenute in relazione all’avviso 

pubblico annullato e che del presente atto si darà avviso a mezzo pec agli eventuali candidati 

che abbiano già inviato la propria domanda di partecipazione;  

3. di approvare l’Avviso definitivo in allegato, completo in ogni sua parte ed i relativi modelli A, 

B e C; 

4. di dare atto che resta invariata la copertura finanziaria di cui alla determina n. 31 del 

20.11.2020; 
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5. di procedere a dare notizia dell'avvenuto annullamento in autotutela e della sostituzione del 

testo dell’Avviso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione 

e del MiBACT. 

 
Il presente provvedimento è inoltrato in originale completo di allegati (Avviso pubblico definitivo, modelli A,B e C) alla Direzione 
amministrativa per l’acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell’Istituto e all’Ufficio III Ragioneria per opportuna conoscenza e 
poi restituito al RUP dott. Riccardo Capuano, all’Ufficio Gare e Contratti e alla dott.ssa Francesca Cantone per le pubblicazioni. 
                                                                                                 

                                                                                                        
                                                                                                     

                                                                        Sottoscritto digitalmente 
 
                                                                                                                   Il Direttore  
                                                                                                           Dr. Francesco Sirano  
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