
 

 

PROT. 14 del 5/1/2023                     Firenze, 5/1/2023 

IL DIRETTORE 

- VISTO il bando prot. n. 2661 del 21/10/2022, per mezzo del quale l’Istituto Superiore per le 

Industrie Artistiche di Firenze indiceva un avviso pubblico di procedura di valutazione 

comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di incarico di prestazione d’opera 

professionale per n. 1 psicologo per attività di counseling psicologico di supporto agli studenti; 

- ACQUISITE n. 85 candidature, per le quali ad oggi non è ancora iniziata la procedura di 

valutazione dei requisiti per l’ammissibilità; 

- CONSIDERATO che il suddetto bando, all’art. 6, prevede la formazione di una commissione 

giudicatrice e che la stessa, ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.P.R. 487/1994, deve essere composta 

da “(…) tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle 

amministrazioni,  docenti  ed  estranei  alle  medesime (…)”; 

- RILEVATA la scarsa reperibilità presso i funzionari delle amministrazioni e presso i docenti a 

causa della particolarità della materia oggetto di competenza necessaria per rivestire il ruolo di 

membro della commissione; 

- RILEVATA, pertanto, la necessità di rivolgersi a tecnici della materia estranei alla P.A.; 

- PRESO ATTO dei ripetuti tentativi, effettuati per le vie brevi, di sondaggio della disponibilità di 

esperti della materia, non andati a buon fine a causa delle difficoltà di calendario, anche in 

ragione del numero rilevante delle candidature pervenute e, conseguentemente, del tempo 

necessario per lo svolgimento dei colloqui previsti nella procedura concorsuale; 

- VISTO il D.P.C.M. del 24/4/2020 - Determinazione dei compensi da corrispondere ai 

componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto 

di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 

- CONSIDERATO che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi 

poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la 

nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso per sopravvenute nuove esigenze 

organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e quindi per sopravvenute 



 

 

ragioni di interesse pubblico nell’espletamento della procedura di copertura dei posti messi a 

concorso; 

- VISTO l’art. 21-quinquies L. 241/1990; 

- RITENUTA OPPORTUNA una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario in base al 

principio di economicità al quale deve improntarsi l’azione della P.A.; 

DECRETA 

- la revoca del bando prot. n. 2661 del 21/10/2022 e di tutti gli atti o provvedimenti 

eventualmente ad esso connessi; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 

Amministrazione Trasparente ed all’Albo pretorio. 

IL DIRETTORE 

Prof. Francesco Fumelli 
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