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DECRETO 

 

Oggetto: Annullamento in autotutela, ex art. 21 nonies L. n. 240/2001, degli atti relativi alla pubblicazione del 

verbale e della graduatoria definitiva relativa all’avviso di “Valutazione comparativa per titoli per il 

conferimento di incarichi di addestramento linguistico e formazione, A.A. 2018/2019” prot. N. 167124/VII/16 

del 15.11.2018. 

 
LA DIRETTRICE 

 

VISTA la deliberazione di Giunta CCL Verbale n. 3/2018 del 25.10.2018 che ha approvato l’indizione della procedura di valutazione 
comparativa peri l conferimento degli incarichi  di cui all’avviso prot. n. 167124/VII/16 del 15.11.2018; 

VISTO il Decreto Rettorale N. 7739/I/003 del 14.4.2010 disciplinante il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 

personale esterno all’Università degli Studi di Bergamo; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso o gratuito e di attività 

integrative ai sensi dell’Art. 23 della Legge 240/2010, emanato con Decreto Rettorale prot. n. 11460/I/003 del 06/06/2011;  

RICHIAMATI gli obiettivi assegnati al Servizio Orientamento e Programmi Internazionali per l’anno 2018; 
VISTO l’Avviso prot. n. 167124/VII/16 del 15.11.2018 con cui si avviava una valutazione comparativa per titoli per il conferimento di 

incarichi di addestramento linguistico e formazione per l’A.A. 2018/2019; 

VISTE le istanze di candidatura pervenute; 
VISTO il verbale della commissione riunitasi il 12.12.2018 pubblicato in data 14.12.2018; 

PRESO ATTO CHE dall’esito di un ulteriore esame, su ricorso proposto dalla dott.ssa Lo Vetere è emerso che per errore materiale non è 

stata inserita la candidatura della dott.ssa Lo Vetere Francesca , pur avendo la stessa regolarmente presentato domanda via PEC nei tempi 

e nei modi indicati nell’avviso di reclutamento (170489 del 30/11/2018), in quanto tale domanda non veniva scaricata dall’ufficio preposto 

per mero errore; 
RILEVATO CHE “la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla rettifica di una selezione per 

titoli in concorso pubblico fino al momento in cui non si sia instaurato formale rapporto di collaborazione sottoscritto da entrambe le 

parti contraenti a seguito di nomina dei vincitori, e che fino a tale momento i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa 
alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico 

interesse a vedere riconosciuto il punteggio corrispondente ai titoli posseduti da ciascuno dei concorrenti, circostanza che impone la 

rettifica dell’iter valutativo rendendone evidente la necessità, laddove, oltretutto, stante la natura di un atto amministrativo generale di 
un bando, ivi compresi il suo annullamento e la sua rettifica, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come 

disposto dall’art. 13, comma 1 della L. n. 241 del 1990” (Consiglio di Stato, Sez. III, 1.08.2011, n. 4554); 

RITENUTO CHE la Pubblica Amministrazione conserva anche in relazione alle procedure concorsuali il potere di annullare o revocare 
in via di autotutela il bando e le singole operazioni di selezione; 

DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico completo e attuale all’annullamento e rettifica della graduatoria e che, nella 

valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della Pubblica Amministrazione risulta essere superiore a quello dei singoli 
concorrenti coinvolti nell’azione amministrativa di annullamento d’ufficio della graduatoria; 

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela della graduatoria in oggetto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 21 nonies della L. 241/1990 e s.m.i. 
 

DECRETA 

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

1. di annullare e rettificare, per i motivi in premessa, d’ufficio, in autotutela la graduatoria così come pubblicata; 

2. di provvedere alla valutazione della candidatura della dott.ssa Francesca Lo Vetere prot. n.  170489 del 30/11/2018 correttamente 
inoltrata via PEC il giorno 30.11.2018, ma non scaricata dall’ufficio preposto per mero errore materiale, 

3. di riconvocare la commissione giudicatrice composta dal Prof. Michele Sala, dalla Prof.ssa Cécile Desoutter e dalla Prof.ssa Lucia 

Avallone in data 10.1.2019 alle ore 11.30; 
      4. di provvedere alla pubblicazione della nuova graduatoria sulla base delle evidenze di cui in premessa; 
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              (Prof.ssa Cécile Desoutter) 
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