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             Decreto n.2                Bari, 30/08/2021 

 

 

                 Il Presidente 

 

 

- Visto l’avviso   di selezione pubblica n.1 del 03/08/2021, finalizzato alla formazione di una 

graduatoria di istituto per il profilo di coadiutore - area prima;   

 

- Considerato che la graduatoria relativa al precedente avviso di selezione pubblica n. 11 del 

07/08/2020, avente pari finalità, ha validità triennale; 

 
- Constatato che nel bando erano quindi presenti vizi che ne avrebbero potuto inficiare la 

validità; 

 
- Evidenziato che l’Amministrazione ravvisa quale interesse pubblico prevalente la 

rimozione delle cause d’illegittimità prevenendo eventuali impugnazioni degli atti di 
approvazione della graduatoria finale, con grave danno di natura patrimoniale e non 
patrimoniale, per i costi diretti e indiretti per l’espletamento del concorso in atto e 
per la lesione dell’immagine dell’Ente; 
 

- Tenuto conto che il procedimento concorsuale è ancora in fase di svolgimento;  
 

- Considerato pertanto che i canditati al concorso hanno acquisito una posizione di 
mera aspettativa di fatto, non essendosi ancora prodotto alcun effetto in capo ad essi 
e quindi alcuna garanzia di stabilità di eventuali posizioni di vantaggio;  
 

- Ravvista pertanto la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto e in diritto 
comportanti la necessità di provvedere all’annullamento d’ufficio in autotutela ex art. 
21 nonies, comma 1 della Legge n. 241/1990 nonché alla revoca ex art. 21-quinquies, 
primo alinea, della Legge n. 241/1990, della procedura concorsuale; 
 

- Rilevato che “la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far 

luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia 

intervenuta la nomina dei vincitori” (Cons. Stato, Sez. III, Sent. n. 4554/2011); 

 
- Ritenuto quindi necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela 

della procedura di selezione pubblica; 
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- Vista la relativa delibera adottata in tal senso dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Accademia in data 27 agosto c.a., 

 
 

 

DECRETA 

 

          di annullare, in autotutela,  l’avviso di selezione pubblica n. 1 del 03/08/2021. 

 

 

 

                                                                                                                              Il Presidente 

(prof. Ennio Triggiani) 
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