
 
Direzione Generale

Determinazione n. 876/2022 del 23-06-2022

____________
 
 

OGGETTO: REVOCA DEL BANDO DI CONCORSO PER N. 1 POSTO (ELEVABILI A 3) DI
ASSISTENTE TECNICO, CATEGORIA C, CCNL COMPARTO SANITA'.
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di

A.R.P.A.S.;

VISTI la Deliberazione n°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n°112/2020

del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato

Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni;

VISTA la propria Determinazione n. 301/2021 del 17/03/2021, relativa all’approvazione del piano dei

fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023, sottoposta al controllo preventivo di legittimità e di

merito dell’Assessorato regionale competente in materia di personale ai sensi degli artt. 3 e 4 L.R. 15

maggio 1995, n. 14, che ha rilasciato il relativo nulla osta in data 19/04/2021 protocollo n. 2/E/GAB;

VISTA la propria Determinazione n. 678/2022 del 12/05/2022, relativa all’approvazione del Bando di

concorso per n. 1 posto (elevabili a 3) di assistente tecnico, Categoria C, CCNL comparto sanità;

RICHIAMATA la normativa vigente e la giurisprudenza prevalente, che prevede la revoca di un

provvedimento per sopravvenute nuove esigenze organizzative e/o per il mutamento della situazione di

fatto o di diritto, e ritiene l’autotutela espressione del potere discrezionale della P.A;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 21 quinquies, L 7 agosto 1990 n. 241, i requisiti di legge possono

alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della

situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario, e/o per ragioni di

merito, vale a dire di opportunità e convenienza;

VISTO il diverso assetto organizzativo, anche per le non preventivabili dinamiche di variazione del

personale in organico e delle differenti esigenze sopraggiunte, in virtù delle inderogabili attività afferenti ad
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attività anche di carattere ambientale;

CONSIDERATA la presenza di un refuso nella declaratoria dei requisiti generali e specifici di ammissibilità

alla procedura del bando in oggetto pubblicato, che ne vizierebbe parzialmente lo svolgimento;

CONSIDERATO che la procedura concorsuale in oggetto, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in

autotutela ai sensi dell'art. 21 quinques della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è

perfezionata con l’adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere

unicamente la pubblicazione del relativo bando e non essendo ancora chiusa la finestra temporale per le

candidature, e che pertanto non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

VISTA la previsione di aggiornamento del piano dei fabbisogni 2022/2024 per l’anno corrente, per la quale

non è ancora presente il nulla osta dell’Assessorato regionale in materia di personale ai sensi degli artt. 3 e

4 L.R. 15 maggio 1995, n. 14;

CONSIDERATO di voler procedere alla redazione di una revisione del bando, maggiormente rispondente

alle necessità e alle priorità dell’Arpas, anche e soprattutto a tutela dell’interesse pubblico

DATO ATTO del parere positivo della Direttrice dell’Area Amministrativa;

DETERMINA

 

1.      Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.      Di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla revoca in via di autotutela, ex art.21- quinquies

della legge n. 241/1990 e s.m.i., del bando di concorso per n. 1 posto (elevabili a 3) di assistente

tecnico, Categoria C, CCNL Comparto Sanità, approvato con Determinazione n. 678/2022 del

12/05/2022;

3.     Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile;

4.     Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Supporti direzionali – Ufficio Comunicazione

per gli adempimenti di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e

nell’apposita sezione “Selezione e concorsi” del sito istituzionale dell’ARPAS con opportuno avviso.
    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Direzione Generale
Determinazione n. 876/2022 del 23-06-2022

 
 

Si certifica che la determinazione 876/2022 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 23-06-2022 al 08-07-2022.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
ALESSANDRO SANNA

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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