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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1458/AV2 DEL 04/11/2016  
      

Oggetto: REVOCA DETERMINA N.1418/AV2 DEL 2/11/2016 AD OGGETTO: 
“INDIZIONE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA 
PREDISPOSIZIONE DI GRADUATORIA PER DIRIGENTE ODONTOIATRA. PROVV.TI 
CONSEGUENTI”. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato. 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto. 

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 

ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Gestione Economico/Finanziaria e del 

Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 

1) Revocare, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, la determina n. 1418/AV2 del 2/11/2016, 

di indizione dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria nel profilo 

professionale di Dirigente Odontoiatra; 

2) Dare atto che il suddetto provvedimento non ha esplicato alcun effetto giuridico a rilevanza esterna; 

3) Dare atto che dal presente provvedimento non si generano oneri a carico del bilancio Asur; 

4) Dare atto che la presente determina non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

     Ing. Maurizio Bevilacqua 
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SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, attestano che il presente atto non 

comporta oneri a carico di questa Azienda Sanitaria. 

 
Servizio Controllo di Gestione 

Il Dirigente Responsabile 

Dr. Paolo Galassi 

…………………………………………… 

U.O. Bilancio 

Il Dirigente Responsabile  

Dr.ssa Antonella Casaccia 

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n.4 pagine di cui n./ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

Normativa di riferimento 

 

· Determina n. 1418/AV2 del 2/11/2016 ad oggetto “INDIZIONE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E 

COLLOQUIO, PER LA PREDISPOSIZIONE DI GRADUATORIA NEL PROFILO PROF.LE DI 

DIRIGENTE ODONTOIATRA – AREA DI ODONTOIATRIA – DISCIPLINA: ODONTOIATRIA. 

PROVV.TI CONSEGUENTI"; 

· Normativa concorsuale vigente; 

· Art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana; 

· Legge n. 241 del 7/8/1990 e ss.mm.ii. in particolare l’art. 21 quinquies rubricato: “Revoca del 

provvedimento”. 

Motivazione 

Premesso che, questa Area Vasta n.2 ha emanato, con determina del Direttore di Area Vasta n. 1418/AV2 del 

2/11/2016, un avviso pubblico per la formulazione di graduatoria idonea al conferimento di incarichi a tempo 

determinato per dirigente Odontoiatra. 

Visto il bando allegato alla determina di indizione della procedura selettiva de quo, ed in particolare visti i 

requisiti specifici indicati ai punti 2) e 3). 

Richiamato l’art. 21 quinquies rubricato: “Revoca del provvedimento” della Legge n.241/1990 che recita:   

  1. “(Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto  non  

prevedibile  al  momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i  provvedimenti  di autorizzazione o di 

attribuzione  di vantaggi  economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico  originario),  il  provvedimento 

amministrativo ad efficacia durevole puo' essere  revocato  da  parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da 

altro organo  previsto  dalla legge. La revoca determina la inidoneita' del provvedimento  revocato a produrre 

ulteriori effetti.  Omissis…………….”. 

Ritenuto, in sede di autotutela, di revocare il bando di avviso pubblico, indetto con la determina del Direttore di 

Area Vasta n. 1418/AV2 del 2/11/2016, stante la necessità sopraggiunta di valutare, in maniera più approfondita, 

la normativa concorsuale e l’orientamento giurisprudenziale esistente, in merito alla esatta e puntuale definizione 

dei requisiti “specifici” di ammissione dei candidati, indicati ai punti 2) e 3) del bando suddetto. 

Rilevato che la suindicata determina di indizione dell’avviso in oggetto (n. 1418/AV2 del 2/11/2016) non ha 

esplicato, ad oggi, alcun effetto giuridico a rilevanza “esterna”. 

Esito dell’istruttoria  

Tutto ciò premesso e considerato si sottopone al Direttore di Area Vasta 2, ai fini della relativa approvazione, il 

seguente schema di determina: 

 

1. di revocare, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, la determina n. 1418/AV2 del 

2/11/2016, di indizione dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una 

graduatoria nel profilo professionale di Dirigente Odontoiatra; 
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2. di dare atto che il suddetto provvedimento non ha esplicato alcun effetto giuridico a rilevanza esterna; 

3. di dare atto che dal presente provvedimento non si generano oneri a carico del bilancio Asur; 

4. di dare atto che la presente determina non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dr. Bruno Valentini) 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA 

 (Dr.ssa Lorella Pietrella) 
 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 
 
NESSUN ALLEGATO 

 

 


