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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI REVOCA IN AUTOTUTELA DELL'AVVISO N. 
22/2017 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE EX ART. 
7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 E S.M.I. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTA la determina a contrarre del 23/11/2017 Prot. n. 1304 relativa al conferimento di un 
incarico di collaborazione nell’ambito del Progetto “Modelli innovativi di governance ambientale 
per lo sviluppo sostenibile delle Aree” avente ad oggetto “Raccolta ed elaborazione delle fonti 
giuridiche e non concernenti la tutela ambientale con particolare riferimento alla sua evoluzione di 
tale concetto all'interno dell'ordinamento italiano In particolare sarà richiesto analizzare 
l’evoluzione delle giurisprudenza della Corte Costituzionale. Particolare attenzione dovrà essere 
rivolto dalle pubbliche amministrazioni. Infine, dovrà essere sviluppato un confronto con cui tali 
tematiche sono state affrontate nel panorama internazionale con particolare attenzione alle 
discipline costituzionali degli altri paesi europei”; 
 
VISTO l'avviso n. 22/2017 del 23/11/2017 Prot. n. 1305 per il conferimento del predetto incarico 
di collaborazione, codice procedura n. 2017/2986, pubblicato in data 23/11/2017 e con scadenza 
07/12/2017, sul sito www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione e sul sito di questo Istituto 
www.iriss.cnr.it, - “Amministrazione Trasparente” - “Consulenti e Collaboratori”; 
 
CONSIDERATO che a fronte del predetto avviso sono pervenute n. 3 domande da parte dei 
seguenti candidati: Caterina Gallo, Nadia Matarazzo e Luigi Silvestro; 
 
CONSIDERATO che in sede di redazione del Piano di Gestione 2018-2020, si è ritenuto 
opportuno riorientare le scelte metodologiche del progetto “Modelli innovativi di governance 
ambientale per lo sviluppo sostenibile delle aree marine e costiere (AMARCOST) nel cui ambito 
era maturata l’esigenza di questo Istituto di reperire all’esterno le competenze di cui all’avviso in 
oggetto; 
 
DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 
provvedimento di autotutela in quanto non è ancora intervenuto il conferimento dell’incarico;  
 
RILEVATO CHE “la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far 
luogo alla revoca di un avviso di selezione fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei 
vincitori. 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 che sconsigliamo la prosecuzione dell’iter 
procedurale rendendone evidente l’inopportunità; 
 
DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento e che, 
nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della pubblica amministrazione, per 
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quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell’azione amministrativa di 
annullamento d’ufficio; 
 
RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in autotutela della 
procedura di selezione in oggetto di cui al succitato avviso n. 22/2017, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.21-nonies della Legge 241/90 e s.m.i;  
 
IN ASSENZA di posizioni giuridiche consolidate; 

 
DISPONE 

 
1. Per le motivazioni espresse in premessa, la revoca in autotutela della procedura di selezione in 

oggetto di cui all’avviso n. 22/2017 del 23/11/2017 Prot. n. 1305; 
 
2. Di pubblicare il seguente provvedimento di revoca sul sito di questo Istituto www.iriss.cnr.it, 

sezione “Amministrazione Trasparente” - “Consulenti e Collaboratori” - “Bandi scaduti” in 
corrispondenza dell’aviso n. 22/2017 e di notificarlo via PEC a tutti gli interessati. 

 
 

Il Direttore 
 Dott. Alfonso Morvillo 
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