
 
CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA “S. SATTA” 

NUORO 
 

UFFICIO DIREZIONE 
 

Determinazione Adottata 
n. 8 del 25.03.2019  

 
Oggetto: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI TRE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI 
LAUREATI NELLE MATERIE DI INTERESSE ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO PER LA 
PUBBLICA LETTURA S. SATTA: REVOCA IN AUTOTUTELA 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014; 

Visto il Decreto Legislativo 118/2011; 

Visto l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, funzioni e responsabilità 
della Dirigenza; 

Richiamato il Decreto del Commissario Regionale n. 3/2018, di conferimento di incarico dirigenziale 
alla Dottoressa Sabina Bullitta, ai sensi dell’art.1, comma 557 della legge 311/2004; 

Richiamata la Deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio, adottata con i poteri del 
Consiglio Direttivo, n. 13/2018 di approvazione delle linee guida per le borse di studio a favore di 
laureati nelle materie di interesse istituzionale del Consorzio; 

Dato Atto che con Determinazione Dirigenziale n. 119/2018 è stato approvato il bando di 
selezione per l’assegnazione di tre borse di studio a favore di laureati nella materie di interesse 

istituzionale del Consorzio; 

Visto l’articolo 5 del Bando che dispone che la selezione dei candidati per l’assegnazione delle 
borse è affidata ad una commissione, composta dal Dirigente del Consorzio, con funzioni di 
Presidente e da due esperti nelle materie oggetto delle borse; 

Dato Atto che il giorno 26/11/2018 alle ore 12 sono scaduti i termini per la presentazione delle 
domande; 



Vista  la DD n. del n.148 del 13/12/2018 di nomina della commissione e preso atto delle attività 

svolte dalla Commissione di gara; 

Visto  l’esito delle verifiche dal quale emerge che l’indirizzo di destinazione delle domande non è 
chiaramente individuato nel bando e nei suoi allegati e valutato che alcune istanze, pur 
regolarmente pervenute all’ente, non sono state acquisite al protocollo ufficiale del Consorzio; 

Visto l’art. 21 octies della L. 241/1990 che prevede che per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento 
dell'adozione del provvedimento 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. 

Ritenuto di dover provvedere in merito, al fine di salvaguardare il rispetto dei principi di 
imparzialità e trasparenza nella gestione del procedimento in oggetto; 

 
DETERMINA 

 

1. Di revocare il provvedimento n. 119 del 02/11/2018 avente ad oggetto il bando per 
l’assegnazione di tre borse di studio a favore di laureati nelle materie di interesse istituzionale 
del Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta  e tutti gli atti conseguenti connessi al 
bando in oggetto; 
 

2. Di pubblicare nel sito istituzionale del Consorzio per la pubblica lettura “Sebastiano Satta” 
nella Sezione trasparenza. 
 
 

Il Dirigente 
Dott.ssa Sabina Bullitta 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 
_____________ e che la presente rimarrà esposta all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni 
consecutivi. 
Nuoro, 
protocollo n. 

Il Dirigente 
Dott.ssa Sabina Bullitta 
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