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OGGETTO: Decreto di rettifica in autotutela del provvedimento di pubblicazione della graduatoria 

definitiva d’Istituto prot. 5457 del 18.11.2022 per idonei al profilo professionale di Coadiutori – Area I 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA          la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

        amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e  

        ss.mm.ii.”; 

 

PRESO ATTO        che l’amministrazione è titolare del generale potere, riconosciuto dall’art. 21 

        nonies della Legge 241/1990 di annullare un proprio precedente    

        provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse 

        e nella tutela dei diritti dei destinatari e dei contro interessati; 

 

RISCONTRATO CHE  , per mero errore, è stata indicata “Graduatoria definitiva” la graduatoria 

       provvisoria e che manca il relativo punteggio per ogni candidato; 

       Ravvisata la necessità di assicurare una corretta azione amministrativa  

 

VALUTATI      come sussistenti i presupposti per la rettifica in autotutela della  

      pubblicazione della graduatoria d’istituto di idonei al profilo di Coadiutore – 

      Area I in quanto inficiata da errori materiali che ne ostacolano un loro 

      corretto utilizzo nel perseguimento dell’interesse pubblico manifestato dalla 

      istituzione e nella tutela dei diritti dei destinatari e dei contro interessati; 

 

CONSIDERATO     di aver effettuato la verifica della sussistenza dei presupposti di Legge per 

      procedere in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 241/1990; 

 

DECRETA 
 

1. Di annullare, in conseguenza e nell’esercizio del potere di autotutela, la pubblicazione della 

graduatoria di Istituto di idonei al profilo di Coadiutori Area I: 

• Prot. no. 5457 del 18.11.2022; 

 

2. Di procedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nella stesura della graduatoria 

    di Istituto di idonei al profilo di Coadiutori Area I. 

 

3. Di procedere alla formulazione della graduatoria provvisoria come segue: 

 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 BIGGI  SERENA 30 

2 DALLE MURA FRANCESCA 29 

3 MERCURI LUIGI 28 

4 MAZZONI LAURA 27 
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5 GHILARDUCCI SIMONETTA 26 

6 GIROMINI CHIARA 25 

7 VOLPI MARISTELLA 24 

8 FECCIA VALERIA 23 

9 LUCCHESI DAVID 22 

10 GUNGUI  ANNA 21 

 

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, ai fini della rettifica di eventuali errori 

materiali, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all’albo e al sito web istituzionale dell’Accademia 

Belle Arti di Carrara. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Luciano Massari 
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