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L'Istruttore Amministrativo 

         ( Dott.ssa Anna Marrone) 

 

             F.to Anna Marrone



IL SINDACO 
 
PREMESSO che con determinazione del Sindaco n. 33 del 31/07/2020, sono stati conferiti gli 

incarichi quali "Datore di Lavoro" ai Responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di 

Castelvetrano. 

CHE, a seguito del riesame del suddetto atto, è stato rilevato che lo stesso necessita di 

approfondimenti tecnico-amministrativi e di natura economica, ed inoltre, lo stesso contiene dei 

refusi di stampa; 

CHE l’ordinamento giuridico riconosce alle Pubbliche Amministrazioni, nell’esercizio del loro 

potere di autotutela (ius poenitendi), la potestà generale di intervenire unilateralmente con i mezzi 

amministrativi a sua disposizione e, quindi, di riesaminare la propria attività al fine di tutelare 

autonomamente la propria sfera d’azione, per assicurare sia il perseguimento dell’interesse 

pubblico, nel rispetto del principio di legalità, imparzialità e buon andamento postulate dall’articolo 

97della Costituzione, sia per uniformarsi ai principi di economicità, di efficacia e trasparenza di cui 

all’art. 1, comma primo, della Legge n. 241/1990; 

VERIFICATA la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in 

autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241che definisce i presupposti 

e le modalità della revoca d’ufficio dei provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione; 

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, necessario 

revocare, in autotutela, la determinazione n. 33 del 31/07/2020; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’All. “A” 

del piano di Auditing 2019/2021; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n. 

174/2012; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 

 

1. DI REVOCARE, in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquiesdella Legge241/1990, la 

determinazione del Sindaco n. 33 del 31/07/2020 avente ad oggetto “Conferimento incarico quale 

"Datore di Lavoro" ai Responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano. 

2. DI ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità 

del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

sottoscritto. 

         IL SINDACO 
                     (Dott. Enzo Alfano) 

F.to Enzo Alfano



 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed 
attesta la copertura finanziaria. 
 

 

Castelvetrano, lì__________________ 
 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 

 

_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al 

______________ e così per giorni 15 consecutivi. 
 

Registro pubblicazioni n. ____________ 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 

 

_____________________________ 
 
 
 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, lì______________ 


