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CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA – SASSARI 

 

 

IL DIRETTORE 

Decreto n. 13/2022 

 

Oggetto  Decreto parziale di revoca in autotutela della procedura relativa alla selezione 

finalizzata alla formazione della graduatoria di istituto per il settore artistico-

disciplinare musica da camera COMI/03. 

 

VISTI gli artt. 33 e 97 della Costituzione; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1057 del 15 

novembre 2019, con cui il Prof. Mariano Meloni è stato nominato Direttore del Conservatorio per un 

triennio dalla data del provvedimento; 

VISTA la l. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., in particolare l’art. 21 novies; 

VISTA la l. 21 dicembre 1999, n. 508, che ha riformato il sistema dell’alta formazione artistica, 

musicale e coreutica (A.F.A.M.); 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il d.P.R.  28 febbraio 2003, n. 132, contenente il Regolamento recante criteri per l'autonomia 

statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali; 

VISTO il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, - Codice in materia di protezione dei dati personali e del 

GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679/UE) - d.lgs. n.101/2018; 

VISTO lo statuto del Conservatorio; 

VISTO il bando della procedura selettiva pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazione 

della graduatoria di istituto per il settore artistico-disciplinare musica da camera COMI/03, 

pubblicato in data 30 luglio 2021, prot. n. 4729; 

 

VISTO il provvedimento di nomina della Commissione in data 17 marzo 2022, prot. n. 1982; 

 

VISTA la graduatoria provvisoria degli idonei pubblicata in data 31 marzo 2022, prot. n.2269; 



PRESO ATTO, successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, di una serie 

imprevista di richieste di accesso agli atti e reclami finalizzati alla rivalutazione delle domande e dei 

titoli dei candidati, pervenute in numero tale da aver concretamente arrecato disagi organizzativi per 

gli Uffici amministrativi e difficoltà per la Commissione incaricata quanto alla parte tecnica in 

ragione dell’enorme coacervo documentale della procedura; 

 

TENUTO CONTO del prevedibile e altissimo rischio di ricorsi anche nel caso in cui il riesame della 

graduatoria provvisoria dovesse concludersi con un diverso provvedimento direttoriale definitivo, 

alla luce dell’ulteriore rischio per l’Istituzione di prevedibili dilazioni temporali nonché di rimanere 

sprovvista di Docenti della materia durante la pendenza dei contenziosi ovvero di vedersi invalidati 

gli eventuali contratti nel frattempo stipulati; 

 

TENUTO CONTO, altresì, del notevole lasso di tempo trascorso dall’avvio della selezione e del 

rischio che i tempi della procedura possano ulteriormente dilatarsi tanto da rendere la stessa di scarsa 

utilità per le finalità dell’Istituzione; 

 

ACQUISITO il parere del Ministero (nota prot. n. 5250 del 13 aprile 2022) che ha prospettato la 

possibilità di una revoca della procedura in autotutela con l’eventuale ricorso, nell’interesse precipuo 

della celerità di reclutamento e di funzionalità e continuità didattica, a graduatorie vigenti presso altre 

Istituzioni; 

 

RITENUTO che l’esercizio della potestà di autotutela amministrativa, quale prerogativa cui 

l’Istituzione conservatoriale è pienamente legittimata ai fini del soddisfacimento dei principi 

costituzionali di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.) nel contesto di autonomia riconducibile 

all’art. 33 Cost., costituisca, nel caso di specie, esigenza irrinunciabile alla luce delle evidenze e degli 

argomenti sopra indicati e consenta l’adozione immediata di provvedimenti opportuni non solo 

nell’interesse generale dell’Istituzione stessa ma anche dei Candidati che hanno partecipato alla 

procedura in numero eccezionalmente elevato; 

 

CONSIDERATO che, allo stato, la prosecuzione della procedura, eventualmente anche attraverso la 

nomina di una nuova Commissione, non appare tale da soddisfare le esigenze di immediatezza e 

celerità del reclutamento di Docenti nel settore disciplinare di specie e, anzi, potrebbe determinare 

un’impasse insuperabile anche alla luce delle diverse e successive dimissioni di singoli componenti, 

nonché all’assenza di esperti della materia diversi da coloro che le hanno già rassegnate; 

 

SENTITI il Presidente, Avv. Ivano Iai, e il Direttore Amministrativo, Dott. Salvatore Fenu, quanto ai 

profili di natura istituzionale e amministrativa;  

 
DECRETA  

   

1) la revoca parziale della procedura, con riferimento esclusivo al settore disciplinare di musica 

da camera COMI/03, indetta con bando del 30 luglio 2021, prot. n. 4729, di tutti gli atti in 

essa compiuti, nonché di quelli correlati e conseguenti, ivi inclusi la nomina della vigente 

Commissione giusta provvedimento direttoriale del 17 marzo 2022, prot. n. 1982 e il 

provvedimento di adozione della graduatoria provvisoria pubblicata in data 31 marzo 2022, 

prot. n. 2269;  

2) la pubblicazione del presente Decreto all’Albo online del sito web del Conservatorio.  



 

Sassari, 14 aprile 2022. 
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