AREA RISORSE UMANE
Settore Reclutamento e Selezioni

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo e in particolare l’art. 42 secondo il quale:
“1. La struttura tecnico amministrativa è definita dal Consiglio di Amministrazione su proposta
del Direttore Generale, tenendo conto delle linee programmatiche dell’Ateneo.
2. Gli uffici che comportano l’esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali sono individuati dal
Direttore Generale.
3. Il Direttore Generale nomina i responsabili delle articolazioni della struttura tecnico
amministrativa di cui ai precedenti commi 1 e 2.”;
VISTO l'art. 21 quinqiues della Legge n. 241/1990 secondo il quale “per sopravvenuti motivi di
interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può
essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla
legge”;
VISTO il DG n. 2603 del 18/06/2021, il cui avviso è stato pubblicato in G.U.R.I. n. 55 del 13/07/2021,
con il quale è stata indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato da destinare all’Area Affari generali
e istituzionali;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2022 n. 213/2022, con la quale è
stato approvato il “Nuovo Modello organizzativo per il sessennio 2021-2027- Indirizzi strategici,
che prevede l’Area “Affari generali, negoziali e del patrimonio mobiliare”, in luogo della
precedente Area dirigenziale “Affari generali e istituzionali”, che contiene gli ambiti relativi alla
gestione del patrimonio mobiliare e delle procedure di gara di affidamento di servizi/forniture e a
cui, invece, vengono sottratte le funzioni di collegamento con gli organi collegiali e quelle di
coordinamento dei poli territoriali;
PREMESSO CHE:
- il bando di cui al D.D.G. n. 3556 del 18.11.2020 è stato emanato sul presupposto della
presenza nel modello organizzativo dell’Amministrazione centrale dell’Area Affari generali e
istituzionali;
- il nuovo modello organizzativo prevede, invece, l’Area Affari generali, negoziali e del
patrimonio mobiliare, con competenze diverse rispetto alla precedente;
- tale mutamento della situazione di fatto comporta una nuova valutazione dell’interesse
pubblico sotteso all’indizione della procedura, per la quale, comunque, non si sono ancora
svolte le prove concorsuali
DECRETA
ART. 1 – Per le motivazioni di cui in premessa il DDG n. 2603 del 18/06/2021, il cui avviso è stato
pubblicato in G.U.R.I. n. 55 del 13/07/2021, è revocato ex art. 21 quinquies della Legge n.
241/1990.
ART. 2 – Il provvedimento di revoca ha efficacia ex nunc a partire dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento.
ART. 3 – Si dispone la restituzione ai candidati risultati idonei, che hanno inviato la domanda di
partecipazione, della somma pari a € 15,00 prevista quale contributo di partecipazione alla
selezione.
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Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, entro il termine di
60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
IL DIRETTORE GENERALE
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