
 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLO E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI 

UNA SHORT LIST ARTICOLATA IN PROFILI PROFESSIONALI PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA FONDAZIONE 

MARCHE CULTURA 
 

REVOCA IN AUTOTELA DELLA FORMAZIONE DELLA SHORT LIST - AREA A PROFILO 2 
 
 

IL DIRETTORE:  
 
PREMESSO che in data 1 marzo 2019 la Fondazione Marche Cultura pubblicava sul proprio sito l’avviso 
pubblico in oggetto; 
 
CHE tra i profili richiesti per la formazione di una short list era previsto quello di esperto in 
organizzazione, gestione, eventi e comunicazione istituzionale così come indicato all’art. 1 area A profilo 
2; 
 
RILEVATO che in seguito all’ accoglimento delle domande pervenute e verifica della loro ammissibilità, 
così come risulta dai verbali del 08 aprile, del 02 maggio e del 15 maggio 2019, la Fondazione è stata 
oggetto di un radicale cambiamento dapprima con il rinnovo del Cda (Decreto Presidente Giunta 
Regionale del 9 agosto 2019), successivamente con la trasformazione della natura giuridico-
amministrativa in organismo in house-providing (L.R. 41/2019) ed infine con la nomina di un nuovo 
Direttore in data 02.03.2020, che ha di fatto determinato un cambio di gestione e nel merito generato 
un mutamento dell’interesse nell’individuare tale figura; 
 
CONSTATO che ricorrono nel caso specifico, le condizioni previste dall’art. 21 quinquies della L. 
241/1990 che consente la revoca in autotutela dell’Avviso da parte dell'organo che lo ha emanato, 
 
EVIDENZIATO che tale provvedimento non arreca danno né alla Fondazione né ai candidati ammessi a 
selezione, non avendo dato seguito alla procedura prevista dall’avviso ed essendo comunque specificato 
nello stesso, qualora la selezione fosse stata espletata, che “……L’inserimento nella graduatoria-short list 
non comporta alcun diritto o aspettativa a stipulare un contratto di collaborazione con la Fondazione 
Marche Cultura. La Fondazione si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non procedere ai 
conferimenti di incarico.” (Art. 7); 
 

DETERMINA 
 

di revocare in autotutela si sensi dell’art. 21 – quinquies della L. 241/1990 l’articolato dell’avviso 
pubblico in oggetto afferente la formazione di una short list per esperto in organizzazione, gestione, 
eventi e comunicazione istituzionale e relativi allegati, non procedendo ad alcun esame delle istanze 
pervenute. 
 
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo della Fondazione Marche Cultura ai 
fini della generale conoscenza con valore di notifica a tutti gli effetti. 
    
Ancona, 12 marzo 2021 
 
 
         Il Direttore 
                 Ivan Antognozzi 


