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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di 
Sassari; 
VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Sassari disciplinante la procedura comparativa 
pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i; 
VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 5 del D.Lgs. 25 maggio 
2017, n. 75; 
VISTO il D.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
VISTO il Regolamento UE 2016/679, disciplinante il codice in materia di protezione dei dati personali; 
VISTO il D.D. rep. n. 3093, prot. n. 111743 del 03 settembre 2021, con il quale è stata indetta una 
procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro 
autonomo per “Esperto di Coaching”, nell’ambito del POR FSE 2014-2020: “Orientamento 
all’istruzione universitaria o equivalente. Azioni di raccordo tra scuola e istituti di istruzione 
universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione universitario o 
equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro”; 
VISTI i requisiti di ammissione alla procedura di cui sopra, previsti all’art. 2 del bando; 
VISTA la nota dell’Avvocato Gianfranco Macciotta, pervenuta in data 14 settembre 2021, con PEC prot. 
n. 115823, trasmessa per conto dell’Ordine Regionale degli Psicologi che lamenta come nel suindicato 
bando non sia prevista per i candidati l'iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi quale requisito di 
ammissione, ma che oltre alla laurea in Psicologia, sia prevista solo una generica qualifica di “Esperto di 
coaching”, circostanza questa che a detta dell’Ordine non garantisce una specifica qualificazione 
professionale dell'eventuale incaricato, in mancanza di qualsiasi elemento di valutazione circa le modalità 
di acquisizione della suddetta qualifica; 
VISTA la successiva nota trasmessa dall’Avvocato Gianfranco Macciotta, prot. n. 117109 del 17 
settembre 2021, dove si sottolinea come lo svolgimento dei compiti previsti dal succitato bando comporti 
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il possesso di specifiche competenze, proprie degli iscritti all'Ordine medesimo, configurandosi come atti 
tipici della professione di Psicologo e particolarmente dello Psicologo scolastico; 
CONSIDERATO che nelle suddette note viene richiesta la revoca del citato bando, ovvero la sua 
modifica e integrazione secondo i criteri sopra indicati, a tutela dell’Ordine degli Psicologi; 
VALUTATO che i requisiti di ammissione previsti dal bando di fatto possono non essere ritenuti 
sufficienti a delineare la professionalità della figura richiesta; 
CONSIDERATO, pertanto, di dover procedere all’emanazione di un nuovo bando che per la figura di 
“Esperto di Coaching” preveda, tra gli altri requisiti di ammissione, anche l’iscrizione all’Ordine degli 
Psicologi; 
CONSIDERATO che la citata procedura selettiva 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 che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive 
qualificate e tutelate; 
RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “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. 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 sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente 
l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo 
annullamento o la sua revoca; 
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere alla revoca in via di autotutela del bando di cui al 
D.D. rep. n. 3093, prot. n. 111743 del 03 settembre 2021; 
 

                                               D E C R E T A 
 

ART. 1 – Per le motivazioni in premessa, la procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, 
bandita presso l’Università degli Studi di Sassari con D.D. rep. n. 3093, prot. n. 111743 del 03 settembre 
2021, per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo per “Esperto di Coaching”, nell’ambito 
del POR FSE 2014-2020: “Orientamento all’istruzione universitaria o equivalente. Azioni di raccordo tra 
scuola e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione 
universitario o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro”, è revocata con 
effetto immeddiato in via di autotutela, ex art.21- quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i..
                              
ART. 2 – Il presente decreto di revoca della procedura verrà comunicato ai candidati via mail all’indirizzo 
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione e pubblicato sul sito dell’Ateneo al link 
https://www.uniss.it/bandi/procedura-comparativa-pubblica-titoli-e-colloquio-n-1-contratto-di-lavoro-
autonomo-esperto-di-coaching-nellambito-del-por-fse-2014-2020 
 

                                 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                           (Prof. Marco Breschi)  
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