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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 128 DEL 17/11/2022 

 

OGGETTO: Annullamento d’ufficio in autotutela e revoca ex art. 21-nonies co. 1 ed ex art. 21-
quinquies, co. 1, Legge n° 241/1990, dell’Avviso di selezione per titoli e colloquio per 
la formazione di graduatorie di idoneità finalizzate all’eventuale assunzione a tempo 
determinato e parziale (part-time) di n. 1 gestore trasporti di persone su strada. 

PREMESSO che con Determinazione n° 122 del 31/10/2022 dell’A.U. di A.M.A. S.r.l., veniva indetta 
una selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di graduatorie per l'eventuale assunzione 
di personale nei servizi caratterizzati da stagionalità, tra i quali, in particolare, la selezione di n. 1 
“gestore trasporti di persone su strada”, con data di scadenza per la presentazione domande prevista il 
02/12/2022; 
DATO ATTO che per mero errore materiale sono stati indicati all’interno del bando dei requisiti errati 
e non confacenti e congruenti rispetto alle esigenze sottese alla procedura di reclutamento de qua; 
VISTO l’art. 21-nonies della Legge n° 241/1990 e s.m.i. che dispone testualmente che “il provvedimento 
amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, 
può essere annullato d’ufficio, sussistendo le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, 
comunque non superiore a 18 mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione…” 
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha l’obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di 
un interesse pubblico all’annullamento dell’atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a 
quello della conservazione dello stesso, avuto riguardo agli interessi dei destinatari o dei 
controinteressati; 
ATTESO che si ritiene opportuno per questa Amministrazione, procedere all’annullamento d’ufficio 
dell’Avviso di selezione per titoli e colloquio per la formazione di graduatorie di idoneità finalizzate 
all’eventuale assunzione a tempo determinato e parziale (part-time) di n. 1 gestore trasporti di persone 
su strada, in via di autotutela al fine di non inficiare il buon andamento e l’efficacia della P.A. ex art. 97 
della Costituzione, nonché l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa;  
RILEVATO inoltre che non è pervenuta alla data odierna, nessuna domanda di partecipazione al 
suddetto avviso, per cui il provvedimento di annullamento in autotutela non viene a ledere posizioni 
giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento; 
VISTA la clausola di salvaguardia prevista all’art. 13 dell’Avviso di selezione in parola, ove viene 
espressamente statuito che l’A.M.A. può revocare la selezione stessa quando ciò sia richiesto nell’interesse 
della Società per giustificati motivi; 
RITENUTO, dunque, necessario ed opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela del 
bando di concorso in parola e di tutti gli atti connessi e conseguenti; 
RITENUTO, inoltre, opportuno comunicare l’annullamento in oggetto attraverso la pubblicazione sul 
sito istituzionale dell’A.M.A. S.r.l. www.amautility.it sezione “bandi di concorso”, del presente 
provvedimento, dando atto che lo stesso ha valore di notifica; 
VISTO lo Statuto vigente della Società A.M.A. S.r.l. e il regolamento per il reclutamento del personale; 

DETERMINA 
1. Di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente deliberato; 
2. Di procedere all’annullamento d’ufficio dell’Avviso di selezione per titoli e colloquio per la 

formazione di graduatorie di idoneità finalizzate all’eventuale assunzione a tempo determinato 
e parziale (part-time) di n. 1 gestore trasporti di persone su strada; 

3. Di rendere noto di quanto sopra mediante pubblicazione del presente provvedimento, dando 
atto che lo stesso ha valore di notifica, sul sito istituzionale della società A.M.A. S.r.l. nella 
sezione amministrazione trasparente: http://www.amautility.it/amministrazione-
trasparente/bandi-di-concorso.  

4. Di rendere noto che il bando annullato sarà sostituito, previa correzione degli errori materiali 
indicati in narrativa, con successiva separata pubblicazione. 

L’Amministratore Unico 
Avv. Carmine Ricciardella 
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