ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI
________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 20.06.2013
Oggetto: Annullamento in autotutela determina n. 57 del 24.04.2013.

Servizio Proponente: DIREZIONE
IL DIRETTORE
Premesso:
- che con Deliberazione dell’Organismo Straordinario n. 30 del 20/12/2012 è stato affidato al
direttore f.f. , ing. Gabriele Mancini, di procedere alla copertura delle figure mediche
professionali necessarie previste dall’organigramma dell’Ente;
-

che con Determinazione dirigenziale n. 57 del 24.04.2013 il direttore f.f. ha approvato, in
esecuzione del mandato conferito dall’Organismo Straordinario con la su citata
deliberazione n.30, gli avvisi per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni;

-

che a tutt’oggi le procedure concorsuali non sono state espletate;

Preso atto della nota dell’avv. Gabriele Silvetti acquisita dall’Ente con prot . 1525 del 13/05/2013
avverso al bando approvato con determinazione n.57 del 24.04.2013, con la quale vengono mosse
contestazioni inerenti profili di illegittimità che potrebbero esporre gli Istituti “al concreto rischio di
un successivo annullamento da parte del Tar”;
Acquisito in data 20.06.2013 prot. n 1954 il parere, in atti, dell’Avv.to Alberto Savelli, interpellato
per l’argomento in esame, dal quale emerge, tra le varie opportunità citate, quella di procedere in
autotutela all’annullamento degli avvisi “de quo” per vizi di incompetenza e legittimità nella fase
di pubblicazione e di successiva modificazione dei bandi in corso;
Ritenuto di dover tutelare l’Ente da possibile ricorsi, così come paventato e motivato dall’avv.
Silvetti e confermato dal parere legale acquisito;
Richiamati: l’art. 97 della Costituzione circa i canoni di imparzialità e del buon andamento
dell’attività amministrativa, l’art.1 comma 1 della Legge 241/90 così come modificato dall’art. della
Legge 11.2.2005 n 15 e la circolare della funzione pubblica n 2147/05;
Ritenuto necessario procedere in autotutela all’annullamento dell’atto in esame per il rispetto dei
criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza nonché di proporzionalità dell’azione
amministrativa;
Ravveduto che l’interesse pubblico all’annullamento dell’atto è prevalente rispetto a quello della
conservazione alla luce degli interessi privati coinvolti, avendo riguardo in particolare al principio
dell’ordinamento comunitario della “proporzionalità”
Dato atto che il presente non comporta impegno di spesa;
DETERMINA

1. Di annullare in autotutela la determinazione n.57 del 24.04.2013 per i vizi di
incompetenza e di legittimità, espressi in narrativa, così come sostenuto dalle note dei
legali, al fine di tutelare l’Ente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità
e trasparenza nonché di proporzionalità dell’azione amministrativa;
2. Di darne immediata comunicazione all’Organismo Straordinario.

Visto di regolarità contabile:
Il Funzionario Contabile
(vacante)
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico
IL DIRETTORE
F.to dott.ssa Luisa CARAMANICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia delle presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti il giorno 25.06.2013 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi.

Chieti 25.06.2013

IL RESPONSABILE
F.to Sig. Giuseppe Palmerini

