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DECRETO 

 

Oggetto: Riforma in autotutela, ex L. n. 240/1990, degli atti relativi alla graduatoria relativa 

all’avviso di “Conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del 

D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per la costituzione della segreteria tecnica della Reggia di Caserta”. 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la determina del 05/07/2021 prot. 4813 con la quale si approvava l’avviso pubblico di 

selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione (profilo professionale 1 - 

architetto conservatore del paesaggio e profilo professionale n. 2 di Historic building manager), 

ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per la costituzione della segreteria 

tecnica della Reggia di Caserta. 

Visto il verbale n. 2 acquisito al protocollo al n.7219 del 05.10.2021 nel quale si danno atto delle 

valutazioni dei candidati per entrambi i Profili professionale di architetto conservatore del paesaggio 

e di Historic building manager. 

Visto il decreto di approvazione dell’elenco candidati ammessi al colloquio – esame acquisito 

al protocollo del 11/10/2021 n. 7390.  

Preso atto che il candidato architetto Maio Antonio veniva escluso dalla valutazione in quanto il titolo 

posseduto “Diploma di Specializzazione in Restauro dei Monumenti” per mero errore non veniva 

ritenuto equipollente con il titolo richiesto di “Specializzazione In Beni Architettonici e del Paesaggio”. 

Vista l’istanza di annullamento in autotutela presentata dal suddetto professionista acquisita al 

protocollo in data 25/10/2021 al n. 7866, con la quale, richiamato il Decreto Ministeriale 31 gennaio 

2006 di “Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione 

del patrimonio culturale” che dispone chiaramente l’equivalenza del “Diploma di Specializzazione in 

Restauro dei Monumenti” con la “Specializzazione In Beni Architettonici e Del Paesaggio” chiedeva 

l’annullamento in autotutela dei verbali 1 e 2 e atti conseguenti. 

Vista la nota del 29/10/2021 prot. 8065 con la quale si comunica all’arch. Maio Antonio di aver 

accertato l’equipollenza del titolo posseduto con quello richiesto nell’avviso pubblico e che previa 

rettifica dei provvedimenti adottati verrà riconvocata la Commissione “per la valutazione dei titoli da 

Lei posseduti con l’attribuzione del punteggio spettante”. 

Rilevato che la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo 

alla rettifica di una selezione per titoli in concorso pubblico fino al momento in cui non si sia 

instaurato formale rapporto di collaborazione sottoscritto da entrambe le parti contraenti a 

seguito di nomina dei vincitori, e che fino a tale momento i meri partecipanti vantano all’uopo 

una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il 

provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse a vedere 

riconosciuto il punteggio corrispondente ai titoli posseduti da ciascuno dei concorrenti, 

circostanza che impone la rettifica dell’iter valutativo. 

Considerato che nell’ambito dell’autotutela (o il riesame) con esito conservativo è prevista “la 

riforma” consistente nella revisione del provvedimento che non ne comporta la totale 

eliminazione. Il potere di riforma spetta all’autorità che ha emanato l’atto e a quelle 

espressamente autorizzate dalla legge, non ha efficacia retroattiva, ma solo per il futuro. 
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DECRETA 

 

Per quanto esposto in narrativa e quale parte integrante del presente dispositivo: 

1. di riformare, per i motivi in premessa, d’ufficio, in autotutela l’allegato 1 al verbale n. 2 

relativamente all’ arch. Maio Antonio dando atto del possesso del titolo di specializzazione per 

essere ammesso alla valutazione; 

2.di stabilire per effetto del presente provvedimento che i candidati che sono stati ammessi alla 

selezione per il profilo funzionale n. 1 di architetto conservatore del paesaggio, sono tutti quelli 

indicati nel verbale n. 2 acquisito al protocollo al n.7219 del 05.10.2021 a cui si aggiunge l’arch. 

Maio Antonio in possesso del titolo di specializzazione richiesto; 

3. di provvedere alla valutazione della candidatura dell’arch. Maio Antonio la cui domanda è 

pervenuta al prot. n. 5099 del 14/07/2021; 

 4. di riconvocare la commissione giudicatrice composta da: Tiziana Maffei (Presidente), Flavia 

Belardelli (componente), Rosario Patanè (componente) e Vincenzina Colombo (segretario 

verbalizzante) in data 04/11/2021 alle ore 12:00 per la valutazione dei titoli posseduti dall’arch. 

Maio Antonio. 

Il presente atto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 

2013 n. 33, sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Amministrazione 

https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/ nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi e 

contratti”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giurisdizionale competente.  

 

 

 

Il Direttore Generale 

della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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