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Oggetto: Determina di annullamento dell’avviso per la Presentazione delle candidature per la 

nomina del Revisore Legale dei Conti prot. n. 1358/21 del 04/05/2021 e successiva rettifica prot. n. 

1461/21 del 11/05/2021. 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
 

VISTO l’avviso pubblico per la Presentazione delle candidature per la nomina del Revisore Legale dei 

Conti prot. n. 1358/21 del 04/05/2021 pubblicato sul sito istituzionale della Molise Dati S.p.a. – 

Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso; 

 

VISTA la rettifica operata al suddetto Avviso – prot. n. 1461/21 del 11/05/2021 – altresì notiziata a mezzo 

pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale della Molise Dati S.p.a.; 

 

VISTI gli artt. 8 e 25 dello Statuto sociale della Molise Dati S.p.a. in house providing; 

 

VISTO l’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010; 

 

VISTO il Regolamento interno della Giunta Regionale; 

 

CONSIDERATO che la nomina del Revisore Legale dei Conti è competenza esclusiva della Giunta 

Regionale, su proposta del Collegio Sindacale; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 

 

PRESO ATTO che l’Avviso è stato pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale della Molise Dati S.p.a.; 

 

CONSIDERATO che in ossequio ai principi di trasparenza deve essere garantita la più ampia intellegibilità 

dell’attività amministrativa; 

 

VERIFICATO che l’Avviso non è stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale della Regione Molise; 

 

RITENUTO che siffatta mancata pubblicazione sia suscettibile di costituire un vizio inerente alla legittimità 

dell’Avviso stesso, capace di inficiare la validità del provvedimento; 

 

CONSIDERATO altresì che la pubblicazione dell’Avviso pubblico sul sito istituzionale della Regione 

Molise sarebbe senz’altro risultata idonea a garantire la partecipazione di una maggiore platea di candidati 

interessati, in ossequio all’interesse pubblico della Regione Molise a dotarsi di una personalità esperta nel 

settore di riferimento; 

 

PRESO ATTO delle candidature pervenute nel termine perentorio di cui all’Avviso così come rettificato; 

 

RITENUTO a tal proposito che non possa considerarsi consolidata alcuna posizione in relazione alla 

selezione di un Revisore Legale dei Conti; 

 

RITENUTO dunque di dover procedere in autotutela all’annullamento dell’atto ai sensi dell’art. 21 nonies 

della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, trovando questo potere fondamento nei principi costituzionali di buon 

andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione; 
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CONSIDERATO che il celere annullamento dell’Avviso pubblico sia suscettibile di salvaguardare il 

legittimo affidamento che una fase avanzata della procedura di selezione sarebbe capace di instillare con 

riferimento ai singoli candidati; 

 

DATO ATTO che l’annullamento intervenuto prima della verifica delle istanze di manifestazione di 

interesse e della susseguente procedura di valutazione non possa ritenersi causa di alcun pregiudizio a danno 

dei partecipanti alla selezione;  

 

VERIFICATA dunque la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela 

ai sensi dell’art. 21 nonies Legge n. 241 del 7 agosto 1990; 

 

TENUTO CONTO, altresì, che nel testo dell’avviso pubblico è stato precisato che l’avviso stesso, all’art. 

8, “non vincola l’Amministrazione all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia”, 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo: 

 

1) di procedere all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies Legge n. 241 del 7 agosto 1990, 

dell’Avviso prot. n. 1358/21 del 04/05/2021 e s.m.i.; 

 

2) di predisporre il nuovo Avviso pubblico finalizzato alla selezione del Revisore Legale dei Conti; 

 

3) di disporre che il nuovo Avviso sia pubblicato sul sito istituzionale della Molise Dati S.p.a. - Sezione 

Amministrazione Trasparente -, sul sito istituzionale della Regione Molise e sul BURM; 

 

4) di disporre che, dell’intervenuto annullamento dell’Avviso pubblico prot. n. 1358/21 del 04/05/2021 e 

della reiterazione dell’Avviso volto a ricevere le nuove candidature, sia data notizia ai concorrenti che fino 

ad oggi hanno manifestato il proprio interesse alla selezione per la posizione oggetto del bando; 

 

5) di ritenere dunque non valide le candidature sino ad ora pervenute. 

 

La presente Determina sarà pubblicata nel sito istituzionale della Molise Dati S.p.A. 

 

      Campobasso, 26 Luglio 2021 

 

 

                                                           L’Amministratore Delegato 

                                                           Dott. Giuseppe Tondi 
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