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Prot. n. 3541/22/21f  
Pavia, 30/11/2022                                                 

 
DECRETO DEL DIRETTORE 

 
Oggetto: DICHIARAZIONE DI NULLITÀ IN AUTOTUTELA DELL’ATTO RELATIVO ALLA 
PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE E DELL’ELENCO DI IDONEI – “CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE”. 
PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DI IDONEI DI CUI ALLA PROCEDURA N. 2163/22/14G 

  
IL DIRETTORE  

  
VISTA la legge del 21.12.1999 n. 508; 
VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165; 
VISTO il Decreto Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003 n. 132; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   
VISTO l’avviso di selezione n. prot. 2163/22/14g del 20/09/2022 con scadenza 10/10/2022 per la selezione 
di incarichi di docenza per “Corsi a scelta dello studente”;  
VISTO il Decreto del Direttore di nomina della Commissione giudicatrice n. prot. 3020/22/21f; 
VISTE le domande pervenute per la selezione su indicata; 
VISTO il verbale della commissione di valutazione prot. 3192/22/14g del 17/11/2022 e il relativo elenco di 
idonei; 
CONSIDERATO che in data 17/11/2022 veniva pubblicato soltanto l’estratto del verbale della 
commissione contenente in particolare l’elenco degli idonei così come formulato dalla commissione 
giudicatrice, ma errore materiale senza anche il provvedimento di pubblicazione del medesimo sottoscritto 
dal Direttore; 
VISTO l’art. 21 septies della Legge n. 241/1990, sulla nullità dell’atto amministrativo privo degli elementi 
essenziali; 
CONSIDERATO che predetto vizio di invalidità inerisce soltanto l’atto di pubblicazione dell’elenco di 
idonei in parola, non pregiudicando in alcun modo il verbale che risulta, al contrario, debitamente 
sottoscritto; 
CONSIDERATO altresì che la pubblicazione dell’elenco di idonei è da intendersi nulla in quanto priva 
della sottoscrizione del Direttore; 
VISTO l’art. 6 dell’avviso di selezione n. prot. 2163/22/14g; 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla pubblicazione dell’elenco di idonei di cui alla procedura 
in oggetto, 
 

DICHIARA  
  
In via di autotutela la nullità dell’atto di pubblicazione dell’elenco di idonei di cui all’avviso di selezione n. 
prot. 2163/22/14g in quanto atto privo di sottoscrizione del Direttore; 
Accertata la regolarità degli altri atti della procedura e la validità del verbale della commissione giudicatrice 
n. prot. 3192/22/14g 

DISPONE 
 
la pubblicazione dell’elenco di idonei formulato dalla commissione giudicatrice sul sito conspv.it rimettendo 
i candidati nei termini di cui all’art. 6 dell’avviso di selezione anzi detto. 
Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale conspv.it. 
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  Il Direttore 

M° Alessandro Maffei 
ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE, AI SENSI ART. 24 DEL VIGENTE CODICE 

PER L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGS. 7/3/2005, N. 82 E S.M.I.) 
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