
 

 

Agenzia Italiana per laCooperazione allo Sviluppo 
 

SEDE DI  DAKAR  
 

Determina nr 47 del 30.09.2021 
 
 

DETERMINA DI ANNULLAMENTO AVVISO DI ASSUNZIONE 
 

IL TITOLARE 
 
Oggetto: Annullamento d’ufficio in autotutela ex art.21- nonies, comma 1, della Legge 
241/1990 e revoca ex art.21- quinquies, comma1, della Legge 241/1990 dell’avviso di 
assunzione per n.1 “Assistente amministrativo-contabile” (Personale Contingente, cap.2021). 
 
VISTO l’avviso di assunzione per n.1 “Assistente amministrativo-contabile” affisso nella 
bacheca della Sede AICS di Dakar e pubblicato sul sito web della Sede estera di Dakar in data 
03/04/2021; 
 
TENUTO CONTO che, per mero errore materiale, con il bando sopra indicato è stato richiesto 
un profilo non previsto nell’assetto organizzativo delle Sedi AICS disposto dalla normativa 
vigente, la quale non prevede allo stato attuale la possibilità per la sede AICS di Dakar di 
assumere nuovi dipendenti con mansioni esecutive; 
 
VISTO l’art.21-nonies della Legge 241/1990 e s.m.i., che dispone che il provvedimento 
amministrativo illegittimo ai sensi dell’art.21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo art.21-
octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendo le ragioni d’interesse pubblico; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha l’obbligo di accertare, in via preliminare, la 
sussistenza di un interesse pubblico nell’annullamento dell’atto e che detto interesse deve 
essere prevalente rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli 
interessi dei destinatari e dei controinteressati; 
 
ATTESO che si ritiene dunque opportuno, per questa Sede, procedere all’annullamento 
d’ufficio dell’avviso di assunzione di personale per n.1 “Assistente amministrativo-contabile” 
(Personale Contingente, cap. 2021) per autotutela; 
 
VISTA la clausola di salvaguardia per cui è fatta salva la possibilità di revocare il bando per 
ragioni organizzative o finanziarie della Sede estera; 
 
VISTA la determinazione n.334/2019 portante su “Assetto organizzativo delle Sedi estere”. 



DETERMINA 
 

1. Di prendere atto della premessa e di considerarla parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento, 

2. Di procedere all’annullamento d’ufficio in via di autotutela, ex art.21-nonies della 
Legge 241/90 s.m.i., dell’avviso di selezione di personale per n.1 “Assistente 
amministrativo-contabile” (Personale Contingente, cap.2021), 

3. Di rendere immediatamente esecutivo il presente annullamento d’ufficio in via di 
autotutela, 

4. Di rendere noto che il bando annullato sarà sostituito, previa correzione degli errori 
materiali indicati in premessa, con separata pubblicazione. 

5. Il presente atto sarà pubblicato sul sito web della sede e affisso in bacheca 
 
 
Dakar, 30 Settembre 2021 
 
 
       Il Titolare di Sede 
               Alessandra Piermattei 

                                                          
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 


