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SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Determinazione n. 763/2012 del 06/04/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

REVOCA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 662 DEL 28.03.12 E N. 664 DEL 
28.03.12  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:
 con determinazione dirigenziale  n. 662 del  28.03.2012 è stata avviata una 

procedura di Avviso di lavoro denominata “EDPRINF0312” per l’assunzione di 
un Educatore della Prima Infanzia, cat. C1, a tempo pieno e determinato, dal 
17 aprile 2012 e sino al rientro effettivo in servizio della sig.a P.I, assente per 
maternità e comunque non oltre il 31 luglio 2012, presso il Nido San Rocco;

 con determinazione dirigenziale  n. 664 del  28.03.2012 è stata avviata una 
procedura di Avviso di lavoro denominata “EDPROF0212” per l’assunzione di 
due  Educatori  Professionali,  cat.  C1,  a  tempo  pieno  e  determinato, 
rispettivamente dal 16 aprile 2012 e sino al rientro effettivo in servizio della 
sig.a  C.M.,  assente  per  maternità,  presso  il  Servizio  Prevenzione  e 
Reinserimento,  e  dal  23  aprile  2012  al  31  dicembre  2012  presso  l’Ufficio 
U.O.I.L.;

RILEVATO CHE: 
 i  bandi  di  selezione  delle  procedure  de  quibus precisano  che 

“l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar 
corso all’assunzione in oggetto”;

 che nessuna assunzione a termine derivante dalle predette procedure è stata 
ad oggi effettuata e che, pertanto, non esistono diritti quesiti da parte di 
terzi;

RITENUTO OPPORTUNO, a seguito degli  esiti della ricognizione interna delle previsioni di 
spesa di  personale per l’anno in corso, alla  luce degli  stanziamenti  previsti  dalla 
Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  155  del  20.03.2012  di  approvazione  dello 
schema  di  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2012  e  di  bilancio 
pluriennale  2012-2014,  revocare,  ai  sensi  dell’art.  21-quinquies  della  Legge 
07.08.1990, n. 241, le predette determinazioni dirigenziali n. 662 del 28.03.2012 e n. 



664  del  28.03.2012,  al  fine  di  garantire  il  prioritario  appostamento  delle  risorse 
disponibili sulle voci di spesa di personale da garantire per legge;

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi della 
legge  241/1990  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  è  la  sottoscrittrice  del 
medesimo;

VISTI 
gli artt. n. 183 e 151 del D.Lgs 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del Regolamento 
Comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

con i presupposti e per i motivi in fatto e diritto esplicati in narrativa:

1. di revocare, ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 07.08.1990, n. 241, le 
determinazioni dirigenziali n. 662 del 28.03.2012 e n. 664 del 28.03.2012;

2. di  dare  mandato  all’Ufficio  Gestione  e  Selezione  del  Personale  di  dare 
comunicazione  dei  contenuti  della  presente  ai  candidati  che  hanno 
presentatato le proprie candidature per gli avvisi denominati “EDPRINF0312” 
e “EDPROF0212”, in scadenza lo scorso 05.04.2012;

 
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa. 
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