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COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

SETTORE 4 - RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE

OGGETTO:

Revoca Determina n. 280 del 09.02.2023 avente oggetto
Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di
interesse relative a "Servizi e cittadinanza Digitale" Misura
1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - In
merito alla realizzazione del nuovo sito web e servizi al
cittadino

CIG:

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

L'anno  duemilaventitre addì  nove del mese di marzo, nella residenza Municipale,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 - RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE

Premesso che con Determinazione n. 280 del 09.02.2023 avente oggetto "Avviso esplorativo per
l'acquisizione di manifestazione di interesse relative a"Servizi e cittadinanza Digitale"Misura 1.4.1 -
Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - In merito alla realizzazione del nuovo sito web e servizi al
cittadino" si procedeva all’acquisizione senza impegno di preventivi volti alla realizzazione della misura
PNRR 1.4.1 Servizi e Cittadinanza digitale;

Dato atto che con Decreto n. 35/2023 - PNRR del Capo del Dipartimento della Trasformazione
digitale sono stati modificati di gli Avvisi pubblici a lump sum di cui alle Misure 1.2, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3,
1.4.5 della M1C1 del PNRR per l’ammissibilità di istanze di variazioni progettuali delle domande
finanziate a valere sui predetti Avvisi a titolarità del Dipartimento per la trasformazione digitale;

Preso atto che a partire dal 03.04.2023 verranno approvate le richieste di cambiamento dovute a
impossibilità sopravvenuta, per causa non imputabile, di realizzare le attività oggetto del
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finanziamento. Nello specifico per aggiornamenti tecnici, nei casi dei servizi deprecati per le
candidature agli Avvisi 1.4.3 pagoPA e quindi non più disponibili, o per sopravvenienza normativa.
Quest’ultimo caso in particolare fa riferimento alle candidature per gli Avvisi 1.4.1 (Comuni), in cui era
possibile scegliere tra i flussi di servizio finanziati la voce "Presentare domanda di partecipazione a un
concorso pubblico". Che Con la nascita di InPA , il portale unico di reclutamento per la Pubblica
Amministrazione, di fatto non sarà più possibile per un Ente poter ospitare questa tipologia di servizio
sul proprio sito internet;

Visto che il progetto riguardante l’avviso di cui alla determina n. 280 prevede tra i 6 servizi rivolti al
cittadino da realizzare nel Modulo 2 quello di "Presentare domanda ad un concorso pubblico";

Considerato che tale modificazione rappresenta un mutamento in termini di implementazione tecnica
di fatto;

Preso atto del comma n.1 dell’articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990, che testualmente
dispone:
"Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o
di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, 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.
Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha
l'obbligo di provvedere al loro indennizzo."

Considerato che l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo
alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza
pubblica

Ritenuto opportuno, conseguentemente, procedere alla revoca del provvedimento suddetto;

Considerato che, nella fattispecie, la revoca non comporta pregiudizi in danno dei soggetti
direttamente interessati dal provvedimento originario;

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali" e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni,

DETERMINA



Di Revocare ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990, per le motivazioni riportate1)
in narrativa, il provvedimento n. 280, in data 09.02.2023 avente ad oggetto Avviso esplorativo per
l'acquisizione di manifestazione di interesse relative a"Servizi e cittadinanza Digitale"Misura
1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - In merito alla realizzazione del nuovo
sito web e servizi al cittadino;
la caducazione del provvedimento revocato opera ex nunc, rispettando gli effetti già prodotti;2)
di dare atto che il presente provvedimento non arreca danno all’Amministrazione né ai potenziali3)
concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica
Amministrazione
di dare atto che il presente provvedimento non comporta pregiudizi in danno dei soggetti4)
direttamente interessati;
di disporre la comunicazione dell’avvenuta revoca ai candidati che alla data odierna hanno5)
risposto alla manifestazione d’interesse;

di procedere a dare notizia dell’avvenuta revoca in autotutela mediante pubblicazione sul sito6)
istituzionale del Comune di Corigliano Rossano;

Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;7)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 - RISORSE UMANE
ED INFORMATIZZAZIONE

 Giuseppe STUMPO  Danilo FRAGALE
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