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AVVISO per la selezione di 1 (una) risorsa da impegnare in qualità di dirigente a tempo 
indeterminato della Direzione Affari generali e programmazione (CODICE SELEZIONE DIR AGP) 

 

 

REVOCA DELL’AVVISO 
 
 

Premesso che 
 

- in data 27/05/2022 nella sezione “Avvisi – Bandi” del sito istituzionale di Formez PA (www.formez.it) è stato 
pubblicato l’Avviso avente ad oggetto la selezione di n. 1 (una) risorsa da impegnare in qualità di dirigente a 
tempo indeterminato della Direzione Affari generali e programmazione (CODICE SELEZIONE DIR AGP); 

- il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione era fissato dal già menzionato Avviso 
nelle ore 24 del 25 giugno 2022; 

- in data 25/07/2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale l’annullamento della prova scritta prevista dal 
suddetto Avviso organizzata in pari data e fornita relativa comunicazione via PEC ai candidati. 

 
 

Visti 
 

- il “Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi” di Formez 
PA; 

- il “Regolamento interno di organizzazione, contabilità ed amministrazione” di Formez PA, approvato 
dall’Assemblea degli Associati nella seduta del 22 dicembre 2021, ed in particolare l’art. 16 (“Reclutamento del 
Personale Dipendente”) nella parte in cui dispone che L'assunzione di personale con contratti di lavoro 
subordinato avviene tramite procedure selettive, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità di cui 
all’art. 35 del d.lgs. 165/2001, volte all’accertamento delle professionalità richieste; 

- il D.P.R. 445/00 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”) ed in particolare l’art. 47 (“Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà”); 

- l’Avviso per la selezione di una risorsa da impegnare in qualità di dirigente a tempo indeterminato della 
Direzione Affari generali e programmazione (CODICE SELEZIONE DIR AGP) ed in particolare l’art. 9, il quale tra 
l’altro prevede che: 

• Formez PA si riserva la facoltà di modificare, sospendere, annullare o revocare, in tutto o in parte, il 

presente avviso, riaprire o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile 

giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese 

di sorta.  

• La partecipazione all’Avviso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutto quanto in 

esso previsto 

- il verbale n. 4 del 25/07/2022 nel quale la Commissione esaminatrice “preso atto dell’attività istruttoria svolta 
per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, invita lo stesso FormezPA a revocare l’Avviso di 
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selezione in oggetto, al fine di rivalutare le modalità di documentazione degli stessi requisiti per consentirne 
un’immediata specifica verifica”; 

 

 

Ritenuto 
 

- che la declinazione dei requisiti specifici all’interno dell’avviso ha reso difficoltosa la valutazione delle 
esperienze richieste e dichiarate dagli stessi candidati in relazione alle caratteristiche della posizione 
dirigenziale ricercata; 

 

 

Si dispone 
 

È revocato l’Avviso avente ad oggetto la selezione di una risorsa da impegnare in qualità di dirigente a tempo 
indeterminato della Direzione Affari generali e programmazione (CODICE SELEZIONE DIR AGP) pubblicato in 
data 26/05/2022 nella sezione “Avvisi – Bandi” del sito istituzionale di Formez PA (www.formez.it). 
 
 
Roma, 4 agosto 2022 
 

Il Presidente 
Alberto Bonisoli 
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