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OGGETTO: Annullamento d'ufficio in autotutela della procedura comparativa per titoli per l’affidamento 
di un incarico di collaborazione profilo “Animatore” 
 
 

 Il Presidente del FLAG COSTA DEI TRABOCCHI –  
Il Project Manager del progetto SUSHI DROP per il FLAG Costa dei Trabocchi 

 
RICHIAMATO 

l’Avviso Pubblico di Selezione per titoli per l’incarico di collaboratore “Animatore” del Progetto Sushi Drop 
(Interreg Italia-Croazia Cbc 2014/2020) del 27.05.2021, 

 
RICHIAMATA 

altresì la procedura comparativa per titoli per l’affidamento di un incarico di collaborazione profilo 
“Animatore”, il cui incarico ha ad oggetto la selezione di un profilo di Animatore 

 
VISTO 

 che IL FLAG Costa dei Trabocchi opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione 
delle proprie finalità e nella totale trasparenza;  

 
PRESO ATTO 

dei rilievi mossi e delle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni candidati all’esito delle operazioni di 
formazione della graduatoria effettuate in data 18.06.2021;  

 
PROCEDUTO 

 all’esame dei suddetti  rilievi,   
 

CONSTATATO 
che nell’Avviso  potrebbero  essere  presenti  vizi  che ne potrebbero inficiare la validità, in quanto la 
definizione del profilo (Animatore) e i requisiti per l’ammissione alla selezione (Art. 3 dell’Avviso), per come 
ivi enunciati, non risultano pienamente coerenti con le attività oggetto di incarico (Art. 1 dell’Avviso) e con le 
esigenze reali della Società, 
    

RITENUTO 
che in considerazione delle esigenze di tutela della par condicio, della trasparenza e dell’imparzialità 
dell’azione del FLAG COSTA DEI TRABOCCHI sia necessario procedere all’annullamento in autotutela 
dell’avviso pubblico di selezione pubblicato sul sito www.flagcostadeitrabocchi.it in data 27 maggio 2021, 
riformulandone correttamente il contenuto, 
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RITENUTO 
altresì opportuno agire in sede di autotutela per l’annullamento della graduatoria in questione al fine di 
preservare l’interesse alla fruizione della migliore prestazione professionale e di garantire la regolarità e la 
trasparenza delle operazioni di selezione, nonché le pari opportunità di partecipazione,  

 
D I S P O N G O N O   I N   A U T O T U T E L A 

 
l’annullamento dell’Avviso Pubblico di selezione per titoli per l’incarico di collaboratore “Animatore” del 
Progetto Sushi Drop (Programma Interreg Italia-Croazia Cbc 2014/2020) del 27.05.2021 e della graduatoria 
formata in data 18.06.2021 e approvata dal Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2021. 
 
Gli scriventi   si   riservano, con   successivo   apposito   atto, di   procedere all’indizione di una nuova  procedura  
che sarà  pubblicata sul sito www.flagcostadeitrabocchi.it.  
   
 
Chieti, 3 agosto 2021 

 
Il Presidente del FLAG Costa dei Trabocchi 

                                                                                                                     Franco Ricci 

       
 

Il Project Manager del progetto SUSHI DROP  
                                                                                                                 per il FLAG Costa dei Trabocchi  

Valerio Roberto Cavallucci 

 

        


