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PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA
del D.D. rep. n. 161/2020 - prot. n. 904 III/6 del 30/06/2020
IL DIRETTORE
VISTO

l’avviso pubblico bandito con D.D. rep. n. 161/2020 - prot. 904 III/6 del 30/06/2020, relativo
alla selezione per soli titoli per l’assegnazione di n. 1 contratto di prestazione d’opera
occasionale per la “Realizzazione e montaggio di audiovisivi per attività didattica della
Scuola di Dottorato”;

CONSIDERATO

che per un mero errore materiale è stato individuato il capitolo di spesa sbagliato e che si è
indicato contratto di prestazione d’opera occasionale anziché contratto di collaborazione
esterna;

ATTESO CHE

si ritiene opportuno per questa Amministrazione procedere all’annullamento d’ufficio del
decreto D.D. rep. n. 161/2020 e degli atti conseguenti, e dunque del bando in oggetto, in via
di autotutela, al fine di garantire il buon andamento e l’efficacia della Pubblica
Amministrazione;

RILEVATO

che ad oggi non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione per cui il provvedimento di
annullamento in autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche qualificate;

RITENUTO

pertanto necessario ed opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela del bando
di concorso e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

RITENUTO

opportuno comunicare l’annullamento in oggetto con pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Università di Sassari del presente provvedimento, dando atto che lo stesso ha valore di
notifica;

DECRETA
1.

di procedere, per quanto sopra, all’annullamento d’ufficio in via di autotutela ex art. 21
nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990 s.m.i. del proprio decreto rep. n. 161/2020 - prot.
n. 904 III/6 del 30/06/2020 e dunque del bando relativo alla selezione per soli titoli per
l’assegnazione di n. 1 contratto di prestazione d’opera occasionale per la “Realizzazione e
montaggio di audiovisivi per attività didattica della Scuola di Dottorato”;

2.

di rendere noto quanto sopra mediante pubblicazione, sul sito isituzionale UNISS, del
provvedimento de quo dando atto che lo stesso ha valore di notifica;
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3.

di rendere immediatamente esecutivo il presente annullamento d’ufficio in via di autotutela;
Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. ssa Paola Pittaluga)

Pag. 2 di 2

