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Sora 19 maggio 2021
Prot. n°514
Oggetto: Annullamento d’ufficio in autotutela dell’avviso di selezione pubblica per titoli per
l’instaurazione di n. 6 rapporti di lavoro occasionale ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento
di reclutamento del personale per la gestione temporanea dei servizi di guardiania, pulizia e
manutenzione del complesso pubblico attrezzato, nell’area “Parco Mons. Mario Morganti” sito
in Piazza XIII Gennaio in Sora.

L’Amministratore Unico
Richiamati
-

-

il Contratto di servizio tra Comune di Sora e la Società Ambiente e Salute s.r.l. ai sensi dell’art.
192 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
l’art. 2 dello Statuto della Società Ambiente e Salute;
la nota del Comune di Sora - prot. n. 0015834/2021 del 05.05.2021 - di richiesta di
presentazione di un’offerta economica relativa all’affidamento del servizio temporaneo di
guardiania e ordinaria manutenzione del complesso pubblico attrezzato nell’area Mons.
Mario Morganti;
la proposta economica formulata dalla Società Ambiente e Salute e trasmessa all’Ente;
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali , D. Lgs. n. 267/2000 e il Testo
Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, D. Lgs. n. 175/2016;
il vigente Regolamento sulla disciplina dei criteri e modalità per il reclutamento del
personale e per il conferimento degli incarichi di collaborazione della Società Ambiente e
Salute s.r.l.;

Ravvisata la necessità di procedere, a seguito della richiesta di affidamento del servizio da parte del
Comune di Sora, alla pubblicazione dell’avviso pubblico per reclutare personale idoneo ai servizi di
guardiania, pulizia e manutenzione del complesso pubblico attrezzato suddetto;
Visto l’avviso di selezione pubblica per titoli - per l’instaurazione di n. 6 rapporti di lavoro
occasionale ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento di reclutamento del personale per la gestione

temporanea dei servizi di guardiania, pulizia e manutenzione del complesso pubblico attrezzato,
nell’area “Parco Mons. Mario Morganti” sito in Piazza XIII Gennaio in Sora – pubblicato sul sito web
della società in data 17.05.2021 e con termine di presentazione delle domande al 20 maggio 2021 ore
12.00;
Preso atto che ad oggi non è ancora intervenuta la formale aggiudicazione, alla scrivente società, del
servizio di concessione del complesso pubblico attrezzato di cui sopra;
Accertato che non si è ancora provveduto all’apertura delle buste pervenute, per cui un eventuale
provvedimento di annullamento in via di autotutela nonché la revoca per rivalutazione
dell’interesse non ledono le posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare
apprezzamento, essendo l’interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al prevalente e
rivalutato interesse pubblico teso alla gestione efficiente ed economicamente efficace del
procedimento amministrativo e dell’attività degli uffici;
Verificato che alcun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando
provvedimento di autotutela, essendo intervenuto prima dell’apertura delle buste;
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela
dell’avviso di selezione in parola e di tutti gli atti connessi e conseguenti;
Vista la Legge n. 241/90 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. n. 175/16 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento per il reclutamento del personale di Ambiente e Salute s.r.l. approvato con
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 14.04.2020 – prot. n. 265;
PROVVEDE E DETERMINA
1. di prendere atto della premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di procedere per quanto sopra all’annullamento d’ufficio e revoca in via di autotutela, - ex artt.
21-nonies e 21 - quinquies, comma 1, l. n. 241/90 e successive modificazioni - dell’avviso di selezione
pubblica per titoli per l’instaurazione di n. 6 rapporti di lavoro occasionale ai sensi dell’art. 3 del
vigente regolamento di reclutamento del personale per la gestione temporanea dei servizi di
guardiania, pulizia e manutenzione del complesso pubblico attrezzato, nell’area “Parco Mons. Mario
Morganti” sito in Piazza XIII Gennaio in Sora;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento online sul sito istituzionale della Società,
nella sezione Società Trasparente-Bandi, dando atto che lo stesso opera con efficacia ex tunc.
Ambiente e Salute S.r.l.
Amministratore Unico
Dott. Ennio Mancini

