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PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA 

DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PRC_1_2022   

BANDO PROT. n. 228 VII/1 DEL 05/03/2022, REP. n. 25/2022 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI RICERCA CERI 

 
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

Visto il D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visti gli artt. 18, comma 1, lett. b) e c) e 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo in vigore presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

VISTO il d.lgs. 33/2013 recante norme in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” così come modificato dal d.lgs. n. 

97/2016 entrato in vigore il 23.12.2016; 

Vista la delibera del Comitato Direttivo del Centro di Ricerca CERI del 01 febbraio 2022 con la quale è 

stata approvata l’indizione di una procedura comparativa per l’attivazione di un contratto di lavoro 

autonomo professionale per l’attività di ricerca  “Sviluppo di un sistema di Gestione per la Sicurezza 

delle Informazioni (SGSI) basato sullo standard ISO 27001”, nell’ambito dell’Accordo stipulato, 

congiuntamente ad altre Università, con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale  per 

la “revisione degli areali a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4 delle aree PAI interagenti con le 

previsioni di ricostruzione nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, 

subordinatamente all’esito negativo della verifica preliminare di eventuali disponibilità di personale 

all’interno dell’Amministrazione; 

Visto il bando della predetta procedura selettiva pubblicato in data 05 marzo 2022  con protocollo n. 

228 del 05/03/2022, rep. n. 25/2022, scaduto il 20/03/2022; 

VISTA la nota pervenuta in data   20/04/2022,  prot. n. 421, con la quale, il Prof. Paolo Mazzanti, 

richiedente la procedura selettiva di cui sopra, e referente scientifico dell’Accordo ABDAC unitamente 

al prof. Scarascia Mugnozza, ha  comunicato la volontà di procedere con la revoca della procedura 

comparativa avviata con bando PRC_1_2022, adducendo le motivazioni di seguito riportate: 

 

. alla luce dei recenti sviluppi del progetto ABDAC e delle mutate esigenze tecnico-economiche, si 

ritiene che quanto rappresentato dal bando indetto in data 05/03/2022, con protocollo n. 228/2022, rep. 

n. 25/2022,   non sia più funzionale al corretto svolgimento delle attività previste. 

 

dispone 

 

l’annullamento in sede di autotutela della procedura selettiva  PRC_1_2022 avviata in data 05/03/2022,  

per sopravvenute esigenze organizzative connesse al gruppo di ricerca. 
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Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna del Centro di Ricerca CERI e reso 

pubblico mediante pubblicazione sul Portale di Ateneo Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi 

di concorso                           (https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza). 
 

       Il DIRETTORE DEL CERI 

       F.to Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza 
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