
 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER UN ANNO A 
TEMPO PARZIALE (30 ore settimanali) DI UN ESPERTO DI PROGETTAZIONE EUROPEA 

ED INTERNAZIONALE 
 
 

IL DIRETTORE:  
 
PREMESSO che in data 24 luglio 2020 la Fondazione Marche Cultura pubblicava sul proprio sito l’avviso 
pubblico in oggetto; 
 
CHE all’art. 14 del bando in oggetto la Fondazione Marche Cultura si riservava a insindacabile giudizio 
e con provvedimento motivato di revocare la procedura in oggetto;  
 
CONSTATATO che in attesa del perfezionamento del passaggio della Fondazione in modalità house 
providing (così come previsto dalla L.r. 43/2019) a cui seguirà l’assegnazione di nuove linee di indirizzo 
che conseguentemente determineranno un riassetto organizzativo della Fondazione, sia preferibile 
procedere ad un affidamento incarico a tempo limitato e rinviare la valutazione delle figure da inserire 
in organico solo a passaggio concluso;  
 
RILEVATO, per quanto sopra esposto, che la Fondazione in data 16 settembre 2020 pubblicava nel 
proprio sito web l’Avviso esplorativo finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare a 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione europea e internazionale; 
 
PRESO ATTO che tale Avviso esplorativo ha consentito di individuare un operatore economico a cui è 
stato formalizzato incarico e che tale affidamento ha inoltre rappresentato per la Fondazione un 
indubbio vantaggio economico rispetto all’assunzione con rapporto di lavoro subordinato di un esperto 
così come da selezione in oggetto;  
 
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 a quanti hanno 
presentato domanda di partecipazione alla selezione, non avendo dato nessun seguito alla procedura 
prevista dall’avviso ed essendo comunque specificato nello stesso, qualora la selezione fosse stata 
espletata, che “……La pubblicazione del presente avviso, nonché la partecipazione alla procedura non 
comportano per la Fondazione alcun obbligo a procedere alla stipula del contratto , né per i partecipanti 
alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della stessa .” (Art. 14) 
 

DETERMINA 
 

di revocare in autotutela si sensi dell’art. 21 – quinquies della L. 241/1990 la selezione pubblica in 
oggetto 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, 17 marzo 2021 
 
 
         Il Direttore 
                 Ivan Antognozzi 


