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AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI PROFESSIONALITÀ QUALIFICATE 

 

ESPERTO IN GRAFICA E ILLUSTRAZIONE DI NATURA BTL (BELOW THE LINE), 

PER LO STUDIO E LA REALIZZAZIONE DI BRAND E CORPORATE IMAGE, PER 

ALLESTIMENTO DI EVENTI, PRODUZIONI E MODIFICHE DI FILES CON 

PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR E IN DESIGN, QUARK XPRESS, REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI GRAFICI EDITORIALI, INOGRAFICI, CHARACTER DESIGN, LAYOUT 

WEB, REALIZZAZIONE DI ILLUSTRAZIONI PER L’EDITORIA E IMPAGINAZIONE DI 

MATERIALI BT 

 

 

PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO 

 

 

Il Direttore Generale 

 

 

PREMESSO CHE 

 

- in data 29.01.2020 Lazio Innova ha pubblicato sul proprio sito web l’avviso pubblico di ricerca 

di professionalità qualificate “Esperto in grafica e illustrazione grafica e illustrazione di natura 

BTL (below the line), per lo studio e la realizzazione di brand e corporate image, per allestimento 

di eventi, produzioni e modifiche di files con Photoshp, Illustrotor e In Design, Quark Xpress, 

realizzazione di progetti grafici editoriali, infografici, character design, layout web, realizzazione 

di illustrazioni per l’editoria e impaginazioni di materiali BTL”; 

- entro la data di scadenza per la presentazione delle candidature (ore 12:00 del 14.02.2020), 

fissata nel suddetto avviso, sono pervenute le seguenti domande: 

1. Mattia Cursi; 

2. Francesca Giovanna Paloscia; 

3. Beatrice Carosi; 

4. Alessandro Dei; 

5. Camilla Persiani; 

- in data 19.02.2020 con provvedimento prot. nr. 6238 è stata nominata la Commissione di 

Valutazione per l’esame delle candidature pervenute; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- stante l’emergenza sanitaria in corso, non risulta prioritaria l’esigenza di Lazio Innova di 

potenziare la propria struttura acquisendo specifiche professionalità da impiegare per le attività 

di assistenza tecnica a favore della Regione Lazio nel campo della grafica e illustrazione di natura 

BTL (below the line), per lo studio e la realizzazione di brand e corporate image, per allestimento 

di eventi, produzioni e modifiche di files con Photoshp, Illustrotor e In Design, Quark Xpress, 

realizzazione di progetti grafici editoriali, infografici, character design, layout web, realizzazione 

di illustrazioni per l’editoria e impaginazioni di materiali BTL, nell’ambito delle attività di 

Assistenza Tecnica del Piano di Comunicazione del POR 2014-2020 approvato con DD 

G03367/2019; 

- dal momento della pubblicazione dell’avviso sono, pertanto, mutate le circostanze sottese 

all’identificazione del fabbisogno espresso con l’indizione della procedura medesima e l’avviso 

pubblico non risulta più idoneo a perseguire l’interesse pubblico inizialmente individuato; 

- le operazioni di selezione non risultano ad oggi terminate, non è stata elaborata la graduatoria 

finale e che, pertanto, rientra nel potere discrezionale della Stazione Appaltante disporre la 
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revoca dell’Avviso Pubblico, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da 

rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della procedura; 

 

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 21-quinquies, Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale: 

“per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova 

valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere 

revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge…” 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di: 

 

- procedere alla revoca, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-quinquies, Legge 7 agosto 1990, n. 

241, dell’avviso pubblico di ricerca di professionalità qualificate “Esperto in grafica e 

illustrazione grafica e illustrazione di natura BTL (below the line), per lo studio e la realizzazione 

di brand e corporate image, per allestimento di eventi, produzioni e modifiche di files con 

Photoshp, Illustrotor e In Design, Quark Xpress, realizzazione di progetti grafici editoriali, 

infografici, character design, layout web, realizzazione di illustrazioni per l’editoria e 

impaginazioni di materiali BTL”; 

- assicurare adeguata pubblicità all’atto di revoca, e, in funzione della massima trasparenza, di 

darne notizia nelle stesse forme nelle quali è stato pubblicato l’avviso originario, e cioè 

attraverso la pubblicazione sul sito informatico di Lazio Innova e comunque nella sezione 

Società trasparente. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

  Andrea Ciampalini1 

 

                                                 
1 La sottoscrizione del presente documento è oscurata in ottemperanza alle linee guida del Garante 
della Privacy. Il documento integrale è conservato agli atti. 
 

C
O

P
IA

 P
E

R
 IL

 D
E

S
T

IN
A

T
A

R
IO


		2020-03-30T09:00:16+0000
	Andrea Ciampalini




