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OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela del verbale della commissione prot. 11665 del 12/09/19
di individuazione del RSPP periodo 03/10/19-02/10/2021, relativamente all’avviso pubblico prot. 8488 del
17/06/19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 241/90, art. 21-nonies;
VISTO l'avviso pubblico di selezione candidature finalizzato alla selezione di esperti esterni disponibili a
ricoprire il ruolo di RSPP per il periodo 03/10/19 – 02/10/21;
VISTO il verbale prot. 11665 del 12/09/19 della Commissione Valutazione appositamente costituita per la
valutazione delle candidature pervenute, che individua come RSPP l’Ing. Egidio Camiolo;
VISTA la richiesta di chiarimenti prot. n. 11881 del 16/09/19, pervenuta dall’ing. Gianluca Chiarucci in
merito alla propria candidatura;
PRESO ATTO che per mero errore materiale la suddetta candidatura non è stata protocollata in tempo utile;
PROCEDUTO in data odierna ad effettuare le operazioni di protocollo con il n. 11882 del 16/09/19, della
candidatura dell’ing. Gianluca Chiarucci, regolarmente pervenuta il 28/06/19 entro la scadenza prevista
dall’avviso prot. 8488 del 17/06/19;
TENUTO CONTO che questa istituzione scolastica opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla
migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;
VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di
autotutela;
RAVVISATA l'opportunità di procedere all' annullamento in autotutela dell’individuazione in parola;
VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela;
DECRETA
per le motivazioni sopra espresse, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo
1. Di procedere all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 Capo IV-bis legge 7 agosto 1990 n.
241, relativamente all’Avviso pubblico prot. 8488 del 17/06/19 per la nomina del RSPP di questa
scuola per il periodo 03/10/19-02/10/2021, del verbale della commissione prot. 11665 del
12/09/19 di individuazione dell’ing. Egidio Camiolo;
2. Di procedere con successivo apposito atto della commissione, nominata con nota prot. 11650 del
12/09/19, ad una nuova riunione della stessa per la valutazione delle candidature pervenute entro
la data utile di scadenza dell’avviso in questione;
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3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della scuola;
4. Di inoltrare il presente decreto a tutti coloro che hanno presentato la loro candidatura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Bassi
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