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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 273 / 181 del 23/12/2022

OGGETTO: DETERMINA DI REVOCA IN AUTOTUTELA, EX ART.21- QUINQUIES 
DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., DELL’ AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DELLE 
CANDIDATURE PER L’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'AMAM SPA, PER 
TITOLI E COLLOQUIO, CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DELLA DURATA DI 3 
ANNI, CCNL - DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.

PREMESSO CHE:

Che con nota prot.n. 3949/2022 del 02/03/2022 il Direttore Generale di AMAM SpA rassegnava 
le dimissioni chiedendo al Consiglio di Amministrazione di Amam S.p.A. una risoluzione 
anticipata del contratto.

Nell’Assemblea dei Soci del 04/04/2022è stato dato mandato al CdA di pubblicare un “AVVISO 
DI SELEZIONE PUBBLICA DELLE CANDIDATURE PER L’INCARICO DI DIRETTORE 
GENERALE DELL'AMAM SPA, PER TITOLI E COLLOQUIO, CON CONTRATTO DI 
DIRITTO PRIVATO DELLA DURATA DI 3 ANNI, CCNL - DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEI 
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.” selezionando mediante specifici requisiti la figura 
professionale da contrattualizzare.  

Con determina del 22/04/2022 n. 104/181 è stato indetto un “AVVISO DI SELEZIONE 
PUBBLICA DELLE CANDIDATURE PER L’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE 
DELL'AMAM SPA, PER TITOLI E COLLOQUIO, CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO 
DELLA DURATA DI 3 ANNI, CCNL - DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEI SERVIZI DI 
PUBBLICA UTILITÀ.” 

DATO ATTO che l’Assemblea dei Soci tenutesi in data 29/04/2022 ha deliberato la nomina di un 
Vice Direttore Generale attribuendo tutte le competenze previste art. 20 dello Statuto di Amam 
S.p.A., pubblicato in data 15/01/2021 .rep n. 11709, dalla lettera A) alla lettera K) .

CONSIDERATO che nell’Assemblea dei Soci tenutesi in data 18/10/2022 il Socio Unico 
nell’ottica di una complessiva rimodulazione degli incarichi ha deliberato di verificare se i 
requisiti previsti nel bando indicati dal socio nella seduta dell’Assemblea dei Soci del 04/04/2022 
fossero pertinenti ed attuali per la figura necessaria richiesta anche ai fini della revoca 
dell’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DELLE CANDIDATURE PER L’INCARICO DI 
DIRETTORE GENERALE DELL'AMAM SPA, PER TITOLI E COLLOQUIO, CON CONTRATTO 
DI DIRITTO PRIVATO DELLA DURATA DI 3 ANNI, CCNL - DIRIGENTI DELLE IMPRESE 
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.
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PRESO ATTO che stante il notevole lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione dell’avviso e 
la data odierna risulta più funzionale procedere ad una revisione dell’avviso pubblicato in data 
22/04/2022 prevedendo anche modifiche ai requisiti richiesti in relazione alle mutate 
professionalità presenti in azienda, in luogo della conclusione della procedura in atto che 
comprendeva indirizzi di selezione diversi da quelli necessari alla data odierna;

RILEVATO in particolare che la Direzione Generale, oltre alle specifiche competenze assegnate  
per legge, svolge anche virtù dell’art. 20 dello Statuto specifiche attività di coordinamento, 
sovrintende all’attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell’Azienda, sottopone al Cda il 
progetto di Bilancio di Esercizio preventivo e pluriennale, espleta normalmente anche funzioni di 
RUP, nonché ì coordina le unità designate all’attuazione degli interventi proposti già finanziati e 
di quelli in attesa di valutazione;

RITENUTO che, pertanto, la Società necessita di individuare una figura di Direttore Generale 
che alle competenze specifiche tipiche della propria formazione universitaria, unisca delle 
competenze di alta specializzazione ed esperienza gestionale/manageriale che vada oltre le sole 
specifiche competenze tecniche in precedenza immaginate;

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 circostanze siffatte 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, a. Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione 
Siciliana, con la sentenza n. 230/2020). Ancora, 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 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 unicamente la pubblicazione del relativo avviso, e che, pertanto, allo stato degli atti non 
può risultare leso alcun diritto od aspettativa giuridicamente protetta. 

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, a fronte di mutate esigenze organizzative e per il 
mutamento della situazione di fatto, nelle more di definire e predisporre una nuova procedura di 
selezione che meglio risponda alle esigenze sopra descritte, procedere alla revoca in via di 
autotutela dell’“AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DELLE CANDIDATURE PER 
L’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'AMAM SPA, PER TITOLI E COLLOQUIO, 
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CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DELLA DURATA DI 3 ANNI, CCNL - DIRIGENTI 
DELLE IMPRESE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.) indetto con DETERMINA del 
22/04/2022 n. 104/181

RITENUTO opportuno, quindi, procedere alla revoca in autotutela dell’avviso, al fine di 
garantire un’effettiva maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, 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 di selezione pubblica delle candidature per l’incarico di Direttore 
Generale dell'Amam spa, per titoli e colloquio, con contratto di diritto privato della durata di 3 
anni, ccnl - dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DETERMI
NA

 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 SELEZIONE PUBBLICA DELLE 
CANDIDATURE PER L’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'AMAM SPA, PER 
TITOLI E COLLOQUIO, CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DELLA DURATA DI 3 
ANNI, CCNL - DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.) 
indetto con DETERMINA del 22/04/2022 n. 104/181

 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 F.F.
Eliana Di Leo arch. Loredana Bonasera dott. BONASERA LOREDANA

firmato digitalmente
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