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Prot. CPI/2021/112804            Avellino,24/11/2021 
 
 
 
Oggetto: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO D’UFFICIO IN AUTOTUTELA- ex art. 21 
NONIES, 1° COMMA, L.241/1990: a) Avviso  Prot. n. CPI/2021/108806 del 17/11/2021,  avente ad 

oggetto la pubblicazione della “GRADUATORIA PROVVISORIA” ed “ELENCO ESCLUSI”,   
concernenti la procedura di avviamento a selezione, disposta ex art. 16  della legge 56/87, finalizzata 

all’assunzione di n. 3 unità con profilo professionale di “ Operatore dei servizi di logistica e 
spedizione”, presso l’Azienda Sanitaria Locale di Avellino   e b) GRADUATORIA 
PROVVISORIA Prot. N° CPI/2021/108290 del  16/11/2021. 
  

                                                            Lo Scrivente Ufficio: 
      
Visti 
 

     - l’Avviso     Prot .  n. CPI/2021/108806   del   17/11/2021,    concernente   esclusivamente     la        

      pubblicazione      della      “GRADUATORIA  PROVVISORIA”  e       dell’ “ELENCO ESCLUSI,                                                     
      relativi alla  procedura di   avviamento    a    selezione,   disposta   ex  art. 16 della legge 56/87, 

      finalizzata   all’ assunzione  di  n. 3 unità  con  profilo  professionale di “ Operatore dei servizi    
      di logistica e spedizione”, presso  l’Azienda Sanitaria    Locale di Avellino, 
     - la GRADUATORIA PROVVISORIA Prot. N° CPI/2021/108290 del  16/11/2021; 
 

Considerato che 
 

nell’avviso d’ INDIZIONE DELLA PROCEDURA di cui trattasi, avente Prot. n. 

CPI/2021/75790 del 24/08/2021, precisamente nel PARAG. “Alla domanda di 
partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione :….”,  al 2° Capov. 
è indicato testualmente : “ Si precisa che le copie dei documenti trasmessi dovranno 
recare, a pena di esclusione, la dicitura ai sensi dell’art. 19 bis del DPR 445/2000: “ la 



presente copia è conforme all’originale di cui sono in possesso” , con apposizione di 
data e firma del candidato”; 
 

Atteso che 

- da un approfondito esame delle domande di partecipazione alla selezione di cui 
trattasi, si è rilevata, sulle copie dei documenti trasmessi, l’assenza dell’apposizione della 
dicitura di cui all’art. 19 bis  del DPR 445/2000, prevista, a pena di esclusione dalla 

partecipazione all’avviamento a selezione posto in essere, nell’avviso d’ INDIZIONE DELLA 
PROCEDURA, avente  Prot. n. CPI/2021/75790 del 24/08/2021, 

- è necessario procedere ad una riformulazione della GRADUATORIA PROVVISORIA,  a 
seguito di  ulteriori esclusioni di candidati che abbiano omesso l’apposizione della 
dicitura di cui all’art. 19 bis del DPR 445/2000 ed alla stesura di un ulteriore  “ELENCO 
ESCLUSI”,  per la motivazione di cui innanzi ; 
 

                                                             DISPONE 
 
per la ragione innanzi illustrata, l’annullamento d’Ufficio- in autotutela- ex art. 21, nonies , 
1°comma,della L.241/1990, con efficacia ex Tunc, dell’AVVISO Prot. n. CPI/2021/108806 del 
17/11/2021 e della GRADUATORIA PROVVISORIA Prot. n° CPI/2021/108290 del  16/11/2021. 

               
F.to Responsabile P.O.                                                               F.to  Dirigente UOD 

avv. Silvia Curto              Dott. Eugenio Pierno 
 

 
 

  
 

 
                                           


