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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO
Servizio Personale (gestione economica)

DETERMINAZIONE

OGGETTO:
REVOCA DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, 
CATEGORIA C, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

IL DIRIGENTE
SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2019, immediatamente eseguibile, 
è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 27.12.2019 con cui sono state conferite al Dott. Davide Fara le funzioni 
dirigenziali per il Settore Finanziario e Amministrativo;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 23.07.2019 di approvazione del PEG – Piano degli 
obiettivi e della performance 2019-2021;

Viste: 
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 12.03.2019 con la quale si è proceduto 

all’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, che sintetizza le azioni 
di reclutamento riferite al personale a tempo determinato e indeterminato;

- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 74 del 23.04.2019, n. 133 del 18.07.2019, n. 191 del 
05.11.2019 e n.  254 del 27/12/2019 con le quali si è proceduto a modificare il Piano triennale dei 
fabbisogni di personale 2019/2021;

- la Determinazione n. 1038 del 13/11/2019 avente ad oggetto “Approvazione bando di selezione 
pubblica, per esami, per la copertura di n. 5 posti di Istruttori amministrativi, Categoria C, a tempo 
pieno e indeterminato”;

Richiamato l’art. 11, comma 2, del predetto avviso di selezione che cita “L’Amministrazione Comunale si 
riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente revocare il presente bando a suo insindacabile 
giudizio” 

Visto il Regolamento delle procedure modalità e procedure di accesso dall’esterno approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 31/10/2007 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto l’articolo 1 commi 361 e seguenti della legge 145/2018 disciplinante la validità delle graduatorie dei 
concorsi esperiti dopo il primo gennaio 2019 per il reclutamento di personale;



Visto l’articolo 1 comma 148 della legge 27/12/2019 n. 160 che ha abrogato i commi 361 e 365 della legge 
145/2018;

Visto l’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 convertito con Legge n. 58 del 28/06/2019 che ha novellato la 
normativa in materia di assunzioni negli enti locali;

Considerato le modifiche delle condizioni di diritto sopra illustrate e specificate; 

Considerate altresì le rilevanti modifiche organizzative e della dotazione organica intervenute  
successivamente alla pubblicazione del bando in oggetto; 

Ritenuto, a fronte delle mutate esigenze organizzative e della dotazione organica nonché delle modifiche 
normative intervenute in materia, di revocare il bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 
5 posti di Istruttori amministrativi, Categoria C, a tempo pieno e indeterminato approvato con 
Determinazione n. 1038 del 13/11/2019;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;

- il D.lgs.165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”;

Visto l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;

2) Di revocare il bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 5 posti di Istruttori 
amministrativi, Categoria C, a tempo pieno e indeterminato approvato con Determinazione n. 1038 
del 13/11/2019;

3) Di disporre la pubblicazione dell’estratto di revoca del bando sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie 
speciale – concorsi ed esami.

4) Di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione e dei relativi allegati sul sito internet 
istituzionale, ai sensi del D.lgs. 33/2013;

5) Di provvedere alla trasmissione ai comuni limitrofi per la diffusione.

Il Responsabile del Settore Finanziario e 
Amministrativo

Davide Fara / INFOCERT SPA
Atto firmato Digitalmente


