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DELIBERAZIONE 
 

N. 259 DEL 21/05/2020 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: REVOCA EX ART 21 QUINQUIES LEGGE 241/1990 E S.M.I. DELLE 

DELIBERE: N. 512 DEL 18.09.2019, N. 576 DEL 15.10.2019, N. 632 DEL 

5.11.2019, N. 18 DEL 15.01.2020 E N. 41 DEL 22.01.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO: 

- che questa Azienda ha emanato i seguenti atti deliberativi di indizione delle procedure di seguito 

descritte: 

• delibera n. 512 del 18.09.2019 di indizione di pubblico concorso per titoli ed esami, per il 

conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico nel profilo di Dirigente delle 

Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e 

della Professione Ostetrica; 

• delibera n. 576 del 15.10.2019 di indizione di pubblico concorso, per titoli ed esami, per il 

conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 3 incarichi nel profilo di Dirigente Medico 

– disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;  

• delibera n. 632 del 5.11.2019 di indizione dell’avviso pubblico per il conferimento di 

incarico quinquennale di Dirigente Medico – disciplina Chirurgia Generale – Direttore della 

S.C. “Chirurgia Generale Chiari”; 

• delibera n. 18 del 15.01.2020 di indizione del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il 

conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico nel profilo di Dirigente Medico 

– disciplina Chirurgia Plastica e Ricostruttiva; 

• delibera n. 41 del 22.01.2020 di indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico nel profilo di Dirigente Medico 

– disciplina Medicina Interna; contestuale indizione di pubblica selezione, per titoli e 

colloquio, per il conferimento, nelle more dell’espletamento della summenzionata procedura 

concorsuale, di n. 1 incarico a tempo determinato; 

 

RITENUTO che le suddette procedure concorsuali non risultano a tutt’oggi definite, posto che, fra 

l’altro, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 87 comma 5 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 – il 

quale impone la sospensione di tutte le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad 

esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati avvenga su base curriculare ovvero in forma 

telematica, per un periodo di sessanta giorni dell’entrata in vigore del decreto legge medesimo – ne 

è stata disposta la temporanea sospensione; 

 

CONSIDERATO che nelle more del periodo di sospensione, la Direzione Strategica ha eseguito 

nuove valutazioni in ordine al piano dei fabbisogni assunzionali nell’ottica del perseguimento di 

una funzionalità della propria azione improntata ai principi cardine di efficienza, efficacia ed 

economicità, anche in costanza del tetto di attività imposto da regione Lombardia (max 60/70% 

attività anno 2019 a seguito dell’urgenza Covid;  

 

RITENUTO che ad esito delle ponderazioni sopra menzionate e delle nuove conseguenti 

valutazioni circa l’interesse pubblico originario, la Direzione Strategica ha ritenuto che non sussiste 

più per questa Azienda un interesse concreto ed attuale ad assumere le unità di personale come 

sopra elencate; 
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CONSIDERATA pertanto la sussistenza dell’interesse pubblico al buon andamento ed al rispetto 

dei principi di efficacia, efficienza ed economicità che induce a revocare le delibere sopra 

menzionate di indizione dei bandi di concorso pure sopra elencati; 

 

DATO ATTO che ciascuno dei bandi di indizione delle procedure oggetto della presente delibera 

riserva la facoltà di disporre la revoca o l’annullamento della procedura in capo 

all’Amministrazione qualora sussista la necessità e/o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse; 

 

VISTO l’art. 21 quinquies della legge 241/1990 e s.m.i. il quale prevede espressamente che “il 

provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che 

lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del 

provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti (…)” 

   

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott. Stefano Visconi, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario vicario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. di procedere alla revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/1990 e s.m.i, delle 

seguenti deliberazioni: 

• n. 512 del 18.09.2019 di indizione di pubblico concorso per titoli ed esami, per il 

conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico nel profilo di Dirigente delle 

Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e 

della Professione Ostetrica; 

• n. 576 del 15.10.2019 di indizione di pubblico concorso, per titoli ed esami, per il 

conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 3 incarichi nel profilo di Dirigente Medico 

– disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;  

• n. 632 del 5.11.2019 di indizione dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico 

quinquennale di Dirigente Medico – disciplina Chirurgia Generale – Direttore della S.C. 

“Chirurgia Generale Chiari”; 

• n. 18 del 15.01.2020 di indizione del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il 

conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico nel profilo di Dirigente Medico 

– disciplina Chirurgia Plastica e Ricostruttiva; 

• n. 41 del 22.01.2020 di indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico nel profilo di Dirigente Medico 

– disciplina Medicina Interna; contestuale indizione di pubblica selezione, per titoli e 
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colloquio, per il conferimento, nelle more dell’espletamento della summenzionata procedura 

concorsuale, di n. 1 incarico a tempo determinato; 

 

2. di disporre a favore di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione ai concorsi de 

quibus il rimborso degli importi versati a titolo di tassa di iscrizione; 

 

3. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 – c. 6 - della L.R. n. 33/2009. 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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