
 

 

Determina. N.  1926/2020        20/4/2020 

OGGETTO: ATTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER TITOLI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO – 
DATA PUBBLICAZIONE 5/11/2019 

 

 

Visto  l’art. 7 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

Visto  l’art. 17, comma 30, del decreto legislativo n. 78/2009 convertito con 
modificazioni il Legge n. 102/2009; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale tratto Serie Generale n. 290 del 14/12/2011; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna 
dell’Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 248 del 
16/06/2008 e modificato con D.R. n. 571 del 27/10/2009, di seguito 
denominato Regolamento; 

Vista la Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i., Legge 15/2005 e s.m.i.; 

Vista l’istanza (Prot. N. 65124 /2019 del 3/10/2019) formulata dal prof. Giorgio 
Cannata con la quale ha chiesto l’attivazione di una procedura per il 
conferimento di n. 1 (uno) incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento 
dell’attività di supporto alla ricerca avente per oggetto: “Strumenti analitici 
per la valutazione della performance senso-motoria in compiti collaborativi”; 

Considerata la necessità e l’eccezionalità di avvalersi della collaborazione di n. 1 (una) 
unità di personale esterno al fine di soddisfare la temporanea esigenza di 
realizzare le attività di cui sopra che la Struttura non era in grado di attuare 
con il solo apporto del personale in servizio; 



 

 

Visto  la Delibera del 3 ottobre 2019 con cui il Consiglio di Dipartimento DIBRIS 
ha espresso parere favorevole all’attivazione di un incarico di lavoro 
autonomo; 

Rammentato che il DIBRIS aveva provveduto ad esperire una ricognizione interna atta a 
verificare la possibilità di sopperire a tale esigenza con personale in servizio, 
mediante avviso Prot. N. 65813/2019 inviato in data 7/10/2019 a tutte le 
strutture; 

Preso atto che in esito alla predetta ricognizione interna, non erano pervenute 
dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento di tali attività da parte del 
personale in servizio presso l’Università degli Studi di Genova; 

Vista  la procedura comparativa, per titoli, per l’affidamento di n. 1 (uno) incarico 
di lavoro autonomo della durata di 3 (tre) mesi, a decorrere dalla data di 
pubblicazione nell'apposita sezione del sito web di Ateneo, per lo 
svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca avente per oggetto: 
“Strumenti analitici per la valutazione della performance senso-motoria in 
compiti collaborativi” necessaria per il progetto COLLABORATE, 
Responsabile Scientifico prof. Giorgio Cannata; 

Visto il Bando di procedura comparativa del 5/11/2019, pubblicato in pari data 
sul sito web dell’Ateneo, con il quale era stata indetta la selezione finalizzata 
al conferimento dell’incarico di cui sopra; 

Preso atto  che al termine della procedura comparativa, fissato per il 15/11/2019 era 
pervenuta n. 1 (una) domanda di partecipazione; 

Vista la rinuncia inviata via e-mail in data 6 marzo 2020 dall’unica candidata che 
aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura; 

Considerata  la conseguente presa d’atto del Consiglio di Dipartimento DIBRIS del 
2/4/2020; 

Ritenuto quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di 
autotutela della procedura in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i.; 



 

 

 

DETERMINA 

 

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente documento:  

 

1. di annullare, per i motivi in premessa, d’ufficio in autotutela, l’avviso di procedura di 
valutazione comparativa per titoli per l’affidamento di incarico di lavoro autonomo, avente 
per oggetto “Strumenti analitici per la valutazione della performance senso-motoria in 
compiti collaborativi”, tutti gli allegati della procedura indetta, nonché tutti gli atti 
conseguenti; 

2. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento sul sito internet 
dell’Università nella sezione degli avvisi di procedura comparativa. 

 

 

 

Il Responsabile Amministrativo 

Lorella VONGHER 
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