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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DI STRUTTURA SEMPLICE "STRUTTURE
INTERMEDIE PONENTE" AFFERENTE LA STRUTTURA COMPLESSA PSICHIATRIA SPCR
DISTURBI ALIMENTARI PONENTE - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE.
ANNULLAMENTO
IL DIRETTORE
RICHIAMATA la deliberazione n. 272 del 3/04/2019, relativa alle competenze proprie dei dirigenti in
materia di adozione di provvedimenti amministrativi;
VISTO il “Regolamento aziendale per l’affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali
dell’area medica, veterinaria, sanitaria e professionale, tecnica e amministrativa”, adottato con deliberazione
n. 390 del 22/05/2019;

PREMESSO che il Direttore del Dipartimento Salute mentale e dipendenze in data 30/08/2021 ha inoltrato
alla S.C. Risorse Umane la “job description” e la scheda descrittiva relative alla Struttura Semplice “Strutture
intermedie Ponente”, afferente alla S.C. Psichiatria SPCR disturbi alimentari ponente, in oggi vacante, al fine
di poter procedere alla copertura della stessa, mediante avviso di selezione interna;

CONSIDERATO che, acquisito previamente il parere del Direttore Socio Sanitario, si procedeva alla
pubblicazione sul sito aziendale - sezione “Bandi di concorso/selezioni interne” - dell’ “Avviso di selezione
interna per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico di Responsabile della Struttura Semplice
“Strutture intermedie ponente” afferente la Struttura Complessa Psichiatria SPCR disturbi alimentari ponente
– Dipartimento salute mentale e dipendenze”, aperto ai dirigenti medici – disciplina: psichiatria, come
indicato nella “job description” della Struttura;

DATO ATTO che l’Avviso di selezione di cui trattasi, pubblicato il giorno 11/10/2021, è scaduto in data
26/10/2021 e che entro il termine stabilito è pervenuta una sola istanza di partecipazione;

PRESA VISIONE di quanto nel frattempo rappresentato dall’Ordine degli Psicologi della Liguria con nota
prot. 1321/2021/s del 25/11/2021, acquisita con prot. 112863 del 26/11/2021, e dalla F.A.S.S.I.D. – area
AUPI in data 1/12/2021, acquisita con prot. 114677 pari data, con le quali sono stati formulati rilievi circa la
restrizione della partecipazione all’Avviso in argomento ai soli dirigenti medici – disciplina: psichiatria, per
le motivazioni ivi meglio esplicitate;
CONSIDERATO che le doglianze espresse dall’Ordine e dalla Federazione inducono ad una rivisitazione
degli atti adottati, pur confermando l’originario intendimento aziendale di individuare e porre in essere
soluzioni organizzative adeguate al contesto di riferimento;
VISTO in proposito l'articolo 21-nonies (“Annullamento d’ufficio”) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e
ss.mm.ii., che prevede espressamente come, sussistendone ragioni di interesse pubblico, i provvedimenti
amministrativi possano essere annullati dagli organi amministrativi che li hanno adottati o da altri organi
previsti dalla legge;
RITENUTO, stante le motivazioni sopra esposte, in regime di autotutela, di recepire i rilievi formulati
dall’Ordine e dalla F.A.S.S.I.D. –area AUPI e per l’effetto di disporre l’annullamento di detta procedura di
selezione interna, finalizzata al conferimento dell’incarico di responsabile della S.S. “Strutture intermedie

ponente” afferente la Struttura Complessa Psichiatria SPCR disturbi alimentari ponente, di cui all’avviso
pubblicato in data 11/10/2021, dando atto della conseguente cessazione di efficacia di tutti gli atti e
provvedimenti conseguenti, stante il venir meno degli atti presupposti;

PRECISATO che il contenuto della presente Determinazione dirigenziale, successivamente alla sua
adozione, sarà notificato alle Rappresentanze Sindacali, a titolo di elemento conoscitivo, nell’ambito
dell’informazione qualificata dall’articolo 4 del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 dell’Area Sanità e al dirigente
interessato che ha prodotto istanza di partecipazione e che la Determinazione stessa sarà pubblicata anche
nella sezione “Bandi di concorso/selezioni interne” del sito aziendale, nella documentazione relativa alla
selezione medesima;

PRESO ATTO che il titolare dell’incarico di funzione “Organizzazione e sviluppo risorse umane” ha
convalidato la regolarità dell’istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa
per le parti di competenza;
ATTESTATA la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto, nonché l’assenza di
situazione di conflitto di interessi rispetto a quanto previsto dall’art. 6, comma 2 e 13 del D.P.R. 16/04/2013
n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
per i motivi di cui in preambolo e in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

1)di annullare, in regime di autotutela, l’ “Avviso di selezione interna per titoli e colloquio per il
conferimento dell’incarico di Responsabile della Struttura Semplice “Strutture intermedie ponente” afferente
la Struttura Complessa Psichiatria SPCR disturbi alimentari ponente – Dipartimento salute mentale e
dipendenze” , pubblicato sul sito sul sito aziendale - sezione “Bandi di concorso/selezioni interne” in data
11/10/202;

2)di dare atto della conseguente cessazione di efficacia di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti, stante il
venir meno degli atti presupposti;

3)di notificare il contenuto della presente Determinazione dirigenziale alle Rappresentanze Sindacali, a titolo
di elemento conoscitivo, nell’ambito dell’informazione qualificata dall’articolo 4 del C.C.N.L. 19 dicembre
2019 dell’Area Sanità e al dirigente interessato che ha prodotto istanza di partecipazione e di disporre la
pubblicazione della Determinazione stessa anche nella sezione “Bandi di concorso/selezioni interne” del sito
aziendale, nella documentazione relativa alla selezione medesima.

Il Direttore S.C. Risorse Umane
o suo sostituto
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