DELIBERA N 60 del 16-11-2020

-

Visto lo Statuto del Centro;

-

Vista la L. R. n.10 del 15/05/2000 della Regione Siciliana;

-

Visto il D.A. n. 52/GAB del 17-06-2020, dell’Assessorato al Lavoro con la quale è stata
nominata la Dott.ssa Rosaria Barresi quale Commissario Straordinario del CIAPI;

-

Visto il D.A. n. 86/GAB del 22-09-2020, dell’Assessorato al Lavoro con il quale è stato
prorogato, fino al 31-12-2020, l’incarico di Commissario Straordinario della Dott.ssa
Rosaria Barresi;

-

Considerato che l’Ente è sprovvisto della figura del Direttore, andato in quiescenza in data
30/04/2019;

-

Vista la Convenzione del 06-11-2019, sottoscritta tra il CIAPI e il Dipartimento Lavoro per
le attività di assistenza tecnica in seno al programma Garanzia Giovani 2;

-

Visto l’avviso pubblico per la selezione di Esperti in Assistenza Tecnica, pubblicato in data
08-01-2020;

-

Viste le graduatorie finali pubblicate in data 09-03-2020 a seguito dei lavori espletati dalla
Commissione Esaminatrice;

-

Considerato che ancora ad oggi ,a seguito dell’emergenza sanitaria che investe la Nazione,
non sono state avviate le attività di assistenza tecnica ricadenti sul PON-IOG Garanzia
Giovani seconda Fase, per le quali erano stati selezionati gli Esperti con Avviso del 08-012020;

-

Evidenziato che, a causa di tale criticità , l’Ente

non ha concluso l’iter procedurale

dell’Avviso quale quello dell’attribuzione degli incarichi con i soggetti selezionati e posti
utilmente in graduatoria;
-

Evidenziato ancora che il CIAPI a suo insindacabile giudizio si riservava la possibilità di non
procedere al conferimento degli incarichi (cft Art. 4 - Procedura di selezione e attribuzione degli
incarichi)

all’esito della selezione, riservandosi altresì di annullare e/o revocare la procedura

senza che ciò desse titolo, ai selezionati, a risarcimenti o richieste di alcun tipo;
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-

Rilevato che ad oggi sono state avviate, con il Dipartimento Lavoro di Palermo, nuove
interlocuzioni

tese ad ampliare e modificare sia il progetto esecutivo originalmente

presentato dall’Ente nonché la Convenzione del 06-11-2019;
-

Considerato che a seguito della sopra citata rimodulazione, in fieri, potrebbero rilevarsi
diversi e nuovi criteri e Requisiti specifici, rispetto a quelli riportati in seno all’Avviso
dell’08-01-2020, posti alla base per la selezione degli Esperti da ricercare, sia dal punto di
vista quantitativo (criteri), che dal punto di vista delle capacità e del possesso di nuovi
requisiti professionali (requisiti specifici);

-

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale l’Ente 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 contrattualizzazione dei vincitori, fino a tale
momento i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del
procedimento;

-

Considerato che in circostanze siffatte il provvedimento di revoca può essere adottato in
presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter
concorsuale rendendone evidente l’inopportunità ;

-

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, per quanto sopra riportato,

procedere

all’annullamento in via di autotutela e la revoca dell’Avviso pubblico per la selezione di
Esperti in Assistenza Tecnica, pubblicato in data 08-01-2020 e di tutti gli atti connessi e
conseguenti;
ciò premesso e ritenuto
Delibera
1. di prendere atto della premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di procedere per quanto sopra alla revoca e all’annullamento d’ufficio in via di autotutela,
dell’Avviso pubblico per la selezione di Esperti in Assistenza Tecnica, pubblicato in data 0801-2020
3. di riservarsi l’emanazione di nuovo Avviso rettificato sulla base delle evidenze sopra
espresse;
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4. di autorizzare il Responsabile Amministrativo e del Personale F.D Giovanni Guzzardo, ad
adottare e attuare la presente delibera da pubblicare sul sito istituzionale del CIAPI ;

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Rosaria Barresi

Firmato digitalmente da

Rosaria Barresi
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