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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 235 / 24 del 22/10/2021

OGGETTO: DETERMINA DI REVOCA IN AUTOTUTELA, EX ART.21- QUINQUIES 
DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., DELL’ AVVISO  DI INTERESSE PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 9 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA: (SELEZIONE 3/2018 DEL 31/12/2018)

PREMESSO CHE:
 Con determina del 31/12/2018, n. 356/2018 è stato indetto un “AVVISO DI INTERESSE PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 9 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA: (SELEZIONE 3/2018 DEL 31/12/2018)  per lo svolgimento delle seguenti 
attività: 
 n.2 Esperti per attività a supporto dell’Ufficio Legale di AMAM S.p.A., in relazione al seguente 
profilo: “Giurista/amministrativista con esperienza nell’attività di recupero crediti e nella gestione 
di procedimenti amministrativi, con conoscenze in materia di Servizi Pubblici Locali, Società a 
partecipazione pubblica, con specifico riferimento al Servizio idrico integrato” - rif. Profilo Legale 
– A1
  n.3 Esperti per attività a supporto della Direzione Tecnica di AMAM S.p.A., in relazione al 
seguente profilo: “Ingegnere con esperienza nella Progettazione e Direzione Lavori nei settori 
Civile, delle Reti idriche e fognarie, degli Impianti di Depurazione, con conoscenze in tema di 
Normative tecniche, Appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), Sicurezza sul lavoro (D.Lgs 
81/2008 e ss.mm.ii.), Testo Unico Ambiente (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) con specifico 
riferimento alla gestione del Servizio Idrico Integrato”. Rif. Profilo Ingegnere – B1 
 n.3 Esperti per attività a supporto della Direzione Tecnica di AMAM S.p.A., in relazione al 
seguente profilo: “Geometra con esperienza nella supervisione di cantieri edili, impianti, reti - di 
nuove costruzioni o manutenzione e modifica di infrastrutture esistenti, con conoscenze in tema di 
norme, tecniche e gestione dei cantieri” - Rif. Profilo Geometra – C1 
 n.1 Esperto per attività a supporto della Direzione Amministrativa di AMAM S.p.A., in relazione 
al seguente profilo: “Ragioniere o laureato in economia e commercio, con esperienza nella gestione 
della contabilità generale e analitica e nella redazione di bilanci, controllo di gestione” - Rif. Profilo 
Amministrativo – D1
-  che l’ “Avviso  di interesse per il conferimento di n. 9 incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa: (selezione 3/2018 del 31/12/2018)”  è stato pubblicato  sul sito www.amam.it, nella 
bacheca aziendale, ed inviato con invito di affissione al Comune di Messina e al Centro provinciale 
per l’impiego 
Che entro il termine di scadenza per la presentazione della domande, fissato nelle ore 12.00 del 
giorno 15 gennaio 2019, sono pervenute n. 289 istanze di partecipazione;
DATO ATTO che con determina Dirigenziale n. 46 del 18/3/2019 si è provveduto alla nomina 
della commissione esaminatrice la quale ha proceduto alla verifica degli elementi curriculari per 
ogni profilo indicato;
 che solo per n.1 Esperto per attività a supporto della Direzione Amministrativa di AMAM S.p.A., 
in relazione al seguente profilo: “Ragioniere o laureato in economia e commercio, con esperienza 
nella gestione della contabilità generale e analitica e nella redazione di bilanci, controllo di 
gestione” - Rif. Profilo Amministrativo – D1 la commissione designata ha  proceduto alla  
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convocazione dei candidati e al colloquio di valutazione, affidando l’incarico per 1 anno al vincitore. 

VERIFICATO che il C.d.A di Amam, dal suo insediamento avvenuto il 4/8/2018, ha dovuto 
affrontare una situazione debitoria aziendale di notevole entità che ha compromesso il previsto 
processo di riorganizzazione degli assetti aziendali che sono orientati ad un migliore 
efficientamento  delle aree tecniche e amministrative societarie.
RILEVATO che l’attuale condizione economica-finanziaria di Amam S.p.A., non permette la 
prosecuzione delle procedure già avviate, tento conto che la contrattualizzazione, inerente la 
prestazione professionale indicata nell’avviso, non risulta economicamente vantaggiosa per 
l’Azienda e facendo venire meno l’interesse al conferimento degli altri incarichi  professionali
RITENUTO opportuno, quindi, procedere alla revoca in autotutela dell’avviso, al fine di garantire 
un’effettiva maggiore possibilità di agire, in attuazione del precetto di cui all’art.97 della 
Costituzione.
RITENUTO dunque di poter procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinques della 
legge n. 241/1990, dell’avviso n. 3/2018 del 31/12/2018  
Richiamata la giurisprudenza assolutamente prevalente che ritiene l’autotutela espressione del 
potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l’interesse 
pubblico e l’interesse privato, tenendo conto in particolare dell’interesse dei destinatari dell’atto al 
mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal 
comportamento seguito dall’Amministrazione ( cfr., ex multis, Cons.Stato, sez.V, 8 febbraio 2010, 
n. 592; Sez.V, 12 febbraio 2010,n.743 ;Sez.V, 28 gennaio 2010, n.363); 
Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un avviso di interesse , 
rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a 
quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute 
nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per 
sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 
2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto "La revoca del provvedimento 
amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza 
dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L 7 agosto 1990 n. 241, possono 
alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento 
della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per 
ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..." (TAR Umbria, Perugia, sez.I 
28/03/2017 n.250) in conseguenza ".. di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal 
provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della 
situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di 
un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa" (T.A.R. Calabria 
Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio "… ampiamente discrezionale dell'Amministrazione 
procedente... " (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);
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 siffatte 
circostanze 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, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto 
dall’art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990” ( Consiglio di Stato, Sez.III, Sentenza 1° 
agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell’Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 
2016). 
Considerato che la citata procedura concorsuale, 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 
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unicamente la pubblicazione del relativo avviso, e che, pertanto, non risulta leso alcun diritto. 
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, a fronte di mutate esigenze organizzative e per il 
mutamento della situazione di fatto, procedere alla revoca in via di autotutela dell “AVVISO  DI 
INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI N. 9 INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA: (SELEZIONE 3/2018 DEL 31/12/2018) indetto con 
determina del 31/12/2018, n.356/2018 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DETERMINA
 di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla revoca in autotutela, ex art.21- quinquies 

della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’ AVVISO  DI INTERESSE PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 9 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA: (SELEZIONE 3/2018 DEL 31/12/2018) per: 

  n.2 Esperti per attività a supporto dell’Ufficio Legale di AMAM S.p.A., in relazione al 
seguente profilo: “Giurista/amministrativista con esperienza nell’attività di recupero crediti 
e nella gestione di procedimenti amministrativi, con conoscenze in materia di Servizi 
Pubblici Locali, Società a partecipazione pubblica, con specifico riferimento al Servizio 
idrico integrato” - rif.Profilo Legale – A1

   n.3 Esperti per attività a supporto della Direzione Tecnica di AMAM S.p.A., in relazione 
al seguente profilo: “Ingegnere con esperienza nella Progettazione e Direzione Lavori nei 
settori Civile, delle Reti idriche e fognarie, degli Impianti di Depurazione, con conoscenze 
in tema di Normative tecniche, Appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), Sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.), Testo Unico Ambiente (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) 
con specifico riferimento alla gestione del Servizio Idrico Integrato”. Rif. Profilo Ingegnere 
– B1 

  n.3 Esperti per attività a supporto della Direzione Tecnica di AMAM S.p.A., in relazione 
al seguente profilo: “Geometra con esperienza nella supervisione di cantieri edili, impianti, 
reti - di nuove costruzioni o manutenzione e modifica di infrastrutture esistenti, con 
conoscenze in tema di norme, tecniche e gestione dei cantieri” - Rif. Profilo Geometra – C1 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line del 
Comune di Messina e sul sito istituzionale dell’Azienda, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso”; 

 di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. entro 60 giorni 

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
Eliana Di Leo ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente


