
 
 

 

Prot. 769 
Del 04.11.2019 

 
AVVISO PUBBLICO N. 740 DEL 24.10.2019 – REVOCA IN AUTOTUTELA 

 
 
Premesso che: 
– Con determina n. 689 del 10.10.2019 è stato approvato l’avviso pubblico relativo alla costituzione 

di un elenco di dottori agronomie e forestali, per l’affidamento di incarichi professionali relativi 
all’elaborazione e direzione di piani e progetti per la tutela, gestione e valorizzazione delle aree 
forestali e a verde del Real Sito di Carditello; 

 
Visto che: 
– Con nota prot. 4206 del 23.10.2019. il collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici 

laureati ha richiesto l’estensione dell’Avviso alla categoria professionale degli Agrotecnici ed 
Agrotecnici laureati sulla base di una serie di argomentazioni di ordine giuridico; 

– Con determina n. 739 del 24.10.2019 la Direzione della Fondazione ha provveduto ad estendere 
l’Avviso Pubblico alla categoria professionale degli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati; 

– Con nota prot. 15/U del 30.10.2019 la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali (ODAF) della Campania ha richiesto a sua volta la modifica dell’Avviso in 
oggetto, con la richiesta di escludere nuovamente la categoria professionale degli Agrotecnici ed 
Agrotecnici laureati, sulla base di ulteriori argomentazioni di ordine giuridico. 

 
Ritenuto che: 
– Sia necessario attuare un approfondimento in merito agli aspetti tecnici, giuridici e normativi 

connessi all’Avviso Pubblico; 
– È opportuno, di conseguenza, revocare, in autotutela, l’Avviso Pubblico in questione per 

consentire alla Fondazione di effettuare tali approfondimenti. 
 

Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
– di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
– di revocare, in autotutela, l’Avviso Pubblico relativo alla costituzione di un elenco di dottori 

agronomie e forestali ovvero agrotecnici e agrotecnici laureati per l’affidamento di incarichi 
professionali relativi all’elaborazione e direzione di piani e progetti per la tutela, gestione e 
valorizzazione delle aree forestali e a verde del Real Sito di Carditello. 

 

 

 

Il Direttore  

Ing. Roberto Formato 
 


