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DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
Graduatoria provvisoria prot. n. 5407/06-10 del 20/11/2017
Assegnazione provvisoria prot. n. 5408 del 20/11/2017
Bando di gara per il conferimento di incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del
D.lgs. 81/2008 prot. n. 4694 del 25/10/2017
2017/2018
VISTA la determina prot. n. 4692 DEL 25/10/2017 di avvio della procedura di selezione per l’individuazione del
Responsabile RSPP;
VISTO il bando di gara per il conferimento di incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai
sensi del D.lgs. 81/2008 pro.n. 4694 del 25/10/2017;
ACCERTATO che nei termini prefissati sono pervenute n. 9 istanze;
VISTO il verbale n.1 di valutazione dei curricula della Commissione nominata con nota prot.n. 5302/06-10 del
14/11/2017;
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot.n. 5407 del 20/11/2017;
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 5408 del 20/11/2017;
PRESO ATTO CHE è pervenuta da parte dell’ing. Nicola Iannuzzi il “Ricorso avverso decreto di aggiudicazione provvisoria
RSPP prot.n. 5408 del 20/11/2017” richiedendo l’applicazione dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 81/2008 che definisce i
criteri di individuazione del RSPP tra il personale docente a tempo indeterminato in servizio presso le scuole viciniore;
VISTA la convocazione della Commissione prot.n. 297/06-10 del 22/01/2018;
VISTO il verbale n. 2 prot. n. 302/06-10 del 22/01/2018;
DECRETA
Nell’esercizio del potere di autotutela (ai sensi della legge 241/90 ex art. 21 octies e nonies), sussistendo motivi di
pubblico interesse ispirati al principio di correttezza e di buona fede dell’azione amministrativa,
-

Di annullare la graduatoria provvisoria prot.n. 5407 del 20/11/2017;
Di annullare l’aggiudicazione provvisoria prot.n. 5408 del 20/11/2017;
Di pubblicare nuova graduatoria provvisoria alla luce del art. 32 comma 8 lett. b) del d.lgs. 81/2008;
Di pubblicare nuova aggiudicazione provvisoria.
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